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PROLOGO
Per incarico della congregazione Generale, il P. Miguel Giráldez 

ha redatto questo Manuale sul ministero scolopico, destinato spe-
cialmente alla formazione dei giovani scolopi e ai numerosi educa-
tori che portano avanti la missione scolopica in tante e così diverse 
piattaforme.

Una necessità che abbiamo individuato è di disporre di “manuali” 
che ci aiutino a progredire nella formazione in diverse aree proprie 
della vita e della missione delle Scuole Pie. In questa prospettiva è 
stato pubblicato recentemente  un “Manuale di storia delle Scuole 
Pie”*, e ora viene alla luce un secondo manuale, questo, sul ministero 
scolopico.

Lo scopo di questa pubblicazione è semplice e profondo allo stes-
so tempo: vuole contribuire a una adeguata comprensione della vi-
sione che aveva San Giuseppe Calasanzio sul ministero scolopico, su 
come si deve esercitare e come bisognava prepararsi per assumerlo, 
incarnarlo e svolgerlo.

Prende il titolo da una conosciuta lettera del Santo Fondatore 
(EP. 3013. Data: 8/02/1642) nella quale il Calasanzio invita a Roma 
un religioso per “comunicargli, con carità, lo Spirito che il Signore 
mi ha dato”. Questo è il fulcro del libro che hai in mano: il crisma 
del Calasanzio, dono dello Spirito Santo, è inseparabile dal ministero 
educativo, e in esso si incontrano la pietà, lo spirito, il timore di Dio, 
la dottrina cristiana, le lettere, le virtù, tutto unito in una spiritualità 

* LEZAUN, Antonio: Historia de la Orden de las Escuelas Pías (Manual), Madrid: 
ICCE, 2010. Col. Materiales, nº 30.
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educativa vissuta profondamente dal Calasanzio e manifestata in nu-
merosi scritti in modo particolarmente signifi cativo nelle sue Costi-
tuzioni e nel Memoriale al Card. Tonti.

Il nostro Santo Padre lo manifesta con forza nel Proemio delle 
sue Costituzioni, inserito letteralmente in quelle dell’Ordine: tutti gli 
istituti religiosi, come a loro vero fi ne, tendono alla perfezione della 
carità, sotto la guida dello Spirito Santo, per mezzo del ministero”. 
Perciò, prosegue il Calasanzio: “sarà dunque compito del nostro istitu-
to istruire i fanciulli, fi n dai primi elementi della cultura, insegnando 
loro a leggere correttamente, a scrivere bene e a far di conto, e anche 
la lingua latina, ma, in primo luogo, la pietà e la dottrina cristiana. E 
tutto questo con un metodo didattico il più facile possibile”.

L’Ordine deve essere fedele e creativo nel portare e sviluppare que-
sto straordinario dono di Dio alla chiesa e al mondo, per il bene dei 
fanciulli e dei giovani, specialmente poveri: il carisma e il ministero 
vissuti dal Calasanzio, incarnati da numerose generazioni di scolopi, 
e oggi condiviso, in modo impegnato e generoso, da tante persone che 
contribuiscono allo svolgimento dell’educazione scolopica.

Vorremmo che questo manuale contribuisca alla adeguata forma-
zione di quanti scoprono nel Calasanzio un dono dello Spirito per loro 
stessi, e in modo speciale per tanti giovani che avvicinano le Scuole 
Pie come risposta generosa alla vocazione ricevuta da Dio.

Ringrazio il P. Miguel Giráldez per il lavoro realizzato nello scri-
vere queste pagine, e auspico che il suo contenuto sia ricco e stimo-
lante per tutti.

P. Pedro Aguado, Sch. P.



INTRODUZIONE
Lettera 3913 (Data: 08/02/1642)
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1. UN PECULIARE CARISMA RICEVUTO DALLO SPIRITO

Una citazione del libretto “Missione condivisa nelle Scuole Pie”1 
nel Documento di Ministero, approvato dal XLIII Capitolo Generale, 
ci pone di fronte alla parola “Ministero”, riempiendola di signifi cato 
ed indicandone l’origine, che non è altro che il Carisma che il Cala-
sanzio ha ricevuto in dono da Dio:

Ogni ministero nella Chiesa è un modo concreto di collaborare nel-
la missione di annunciare e di iniziare al Vangelo del Regno, che 
Gesù affi dò ai suoi discepoli. Il Calasanzio, mosso da un particolare 
carisma ricevuto dallo Spirito, arricchì la Chiesa, essendo egli pio-
niere nella sua particolare missione di evangelizzare2.

È chiaro che il nostro carisma viene accettato dalla Chiesa dal 
momento in cui Papa Paolo V approva l’Ordine dei Chierici Rego-
lari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie. Nemmeno dopo la 
riduzione dell’Ordine a Congregazione viene messo in discussione 
il carisma. Vengono messi in discussione solo gli aspetti giuridici 
e formali dell’Ordine. Di conseguenza, il carisma di Giuseppe Ca-
lasanzio è assunto come carisma della Chiesa, e ancora oggi è vivo 
e moltiplica la vita nella Chiesa-Popolo di Dio, e si pone al servizio 
non solo dei credenti, ma di tutti gli uomini e le donne che vogliono 
riceverlo.

Il nostro Ministero e la nostra Identità dipendono dal nostro Ca-
risma. Carisma e Ministero sono inseparabili. Ossia vita e lavoro. Spi-
rito e azione, che sono inscindibili e che non possono essere separati 
l’uno dall’altro. Carisma e Ministero sono andati evolvendosi, arric-
chendo e arricchendosi nel corso di più di 450 anni. L’autore, ovvero 
lo Spirito, continua ad agire nella Chiesa e nel mondo e quindi in noi, 
mantenendoci e mantenendo vivi carisma e ministero. Continuiamo 
ad essere vivi nella fede e nella singolarità del modo in cui seguiamo 
il Signore, e che la Chiesa continua oggi a ratifi care come un modo 
specifi co e singolare di vivere la Fede e la Missione.

1 CONGREGAZIONE GENERALE: “Il Ministero Scolopico: evvangelizare educan-
do”, nella Missione condivisa nelle Scuole Pie, Madrid: ICCE, 1999.

2 Ib. p. 27, I. A. 7.
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Carisma e Ministero. Carisma e Missione. Rappresentano un’uni-
tà indissolubile, la massima espressione della nostra Identità. Senza 
questa unione, non c’è l’identità scolopica, né l’identità calasanziana. 
Dobbiamo sempre tenere a mente questa premessa.

A partire da adesso, entreremo nella memoria e nella profezia. At-
tingeremo alle fonti e scopriremo cosa sentiva e viveva il Calasanzio per 
quel che riguarda il Ministero. Constateremo che il ministero del Cala-
sanzio continua attualmente ad essere profezia, e mette in discussione la 
conoscenza e l’esperienza dello stesso. Approfondiremo le radici da cui, 
come sosteneva il Concilio Vaticano II, può essere promosso il nostro 
rinnovamento e una migliore esperienza del Carisma e del Ministero.

2. COORDINATE DI TEMPO E SPAZIO

Quando defi niamo le scelte di base (il Calasanzio, le Scuole Pie), 
quando ci avviciniamo al carisma e al ministero, non lo facciamo dal 
nulla, ma lo facciamo a partire da una visione ben chiara, proveniente 
dalla “vita” che è iniziata nel Calasanzio e continua nelle SS. PP.

Situiamo quindi “quella vita” in un contesto determinato di spazio e 
tempo, per poter inquadrare quello che diciamo e facciamo. Si sa già quel-
lo che dirò di seguito, ma è bene ricordarlo nelle sue linee fondamentali.

Partiamo da ciò che disse il Calasanzio nelle Costituzioni: “Se i 
fanciulli fi n dai primi anni ricevono una seria formazione nella Pietà 
e nelle Lettere, è da sperare, senza alcun dubbio, che sarà felice tut-
to il corso della loro vita”. E così faremo per stabilire le coordinate: 
inizieremo dalla prima infanzia del Calasanzio, notando che la nostra 
particolare storia iniziò già in questa età.

L’inizio della sua vita

Applicando la citazione allo stesso autore, vedremo come fi n 
dall’inizio della sua vita si cominciava a confi gurare quello che poi 
sarebbe diventato.

La sua famiglia era semplice, rurale e per bene; aragonese nel XVI 
secolo. In questa famiglia credente e devota cominciò a crescere ed 
originarsi il Calasanzio adulto e romano.
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I primi passi

Giuseppe Calasanzio non voleva essere un educatore. Non era la 
sua vocazione né la sua intenzione. Era nato in un piccolo villaggio 
a nord dell’attuale provincia di Huesca, sotto i Pirenei, nel Regno di 
Aragona3, chiamato Peralta de la Sal. Correva l’anno 1557. Suo padre, 
Pedro Calasanzio, era fabbro nel villaggio e per vent’anni “bayle” di 
una baronia, composta da nove ville. Spettava al “bayle” riscuotere ed 
amministrare i redditi e i tributi e, allo stesso tempo, fare da giudice 
nelle cause fi scali. Pertanto, apparteneva ad una famiglia con una cer-
ta notorietà, anche se non nobile né molto ricca. Erano semplicemen-
te “hijosdalgos”, l’ultimo grado della scala nobiliare, da lì lo scudo che 
usava, condiviso da tutti i Calasanzio dei dintorni.

Ma non solo la sua famiglia, anche il collegio dei trinitari e le 
università di Lleida, Valencia e Alcalá de Henares, poi nuovamente 
Lleida e, forse, Barcellona, furono gli altri luoghi che contribuirono a 
forgiare il suo cuore di credente e la sua mente di scienziato. Il Cala-
sanzio crebbe illuminato dalla luce di Dio4 presente nella sua famiglia, 
e dalla luce degli uomini (del mondo).

Ci bastano poche pennellate della sua vita studentesca per con-
notare alcuni fatti che possono indicarci il cammino della sua vita. Fu 
“conseller” a Lleida, una carica che oggi possiamo paragonare a quella 
di delegato o rappresentante degli studenti, e “assistente di studio” a 
Barbastro, assimilabile oggi agli studenti che collaborano nei diparti-
menti e che con il proprio volontariato aiutano gli altri.

La sua vocazione sacerdotale nasce e si sviluppa in un terreno 
fertile e si concretizza in un intenso lavoro come pastore e sacerdote. 
La sua inclinazione per l’educazione si intravede, come abbiamo già 
visto, nella sua vita da studente. Siano d’esempio l’impegno posto nel 
formare il suo domestico nella Seu (cattedrale) e la sua amicizia con 
Gervás de las Eras, che fondò delle scuole nella diocesi di Urgell.

3 EP. 132 a, PICANYOL, Leodegario. Epistolario di San Giuseppe Calasanzio, 
Roma 1950-59, 9 volumi. Citeremo sempre le lettere o gli scritti con EP., utiliz-
zando i testi che si trovano su http://scripta.scolopi.net/

4 Memoriale al Cardinal Tonti. AGSP., RC. n. 69, 1621.
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Cosa voleva diventare Giuseppe? Chiaramente voleva essere Sa-
cerdote, dedicarsi al bene dei parrocchiani di qualche parrocchia della 
sua diocesi, la Seo di Urgel (EP. Sappiamo che a tredici anni e mezzo 
i genitori conoscevano la vocazione sacerdotale del piccolo Giuseppe. 
Lo sappiamo perché, nel testamento che dettò suo padre l’8 marzo 
1571, “in una delle clausole incaricava e ordinava a suo fi glio erede, 
che aveva lo stesso nome del padre, don Pedro, che non solo mante-
nesse [Giuseppe] con la decenza corrispondente alla sua qualità, dan-
dogli tutto ciò di cui dovesse aver bisogno, ma, confi dando nel fatto 
che fosse divenuto chierico, gli desse patrimonio suffi ciente per salire 
gli ordini sacri, in caso non avesse già dei benefi ci”5.

Essere sacerdote: questo era il desiderio di Giuseppe fi n dall’in-
fanzia. E, nonostante le varie diffi coltà che dovette affrontare, riuscì 
a raggiungere ciò che tanto desiderava e che Dio voleva da lui. Così, 
il 17 dicembre 1583, don Hugo Ambrosio de Moncada, suo ordinario, 
lo ordinò sacerdote nel castello di Sanahuja, palazzo invernale dei 
vescovi di Urgell, diocesi di Giusppe Calasanzio.

Dal 1583, anno della sua ordinazione, fi no al 1592, quando andò 
a Roma, il Calasanzio esercitò il suo sacerdozio in modi diversi. Prima 
nella diocesi di Barbastro, con il vescovo Fray Felipe Urríes, domeni-
cano. Questi lo nominò suo familiare e “venne eletto come assistente 
di studio”, una sorta di maestro di un piccolo gruppo di paggi che 
aiutavano nella cattedrale.

Morto D. Felipe de Urríes lo troviamo con D. Gaspar de la Figue-
ra, vescovo di Albarracín ed eletto di Lleida. Si conobbero nelle Corti 
della Corona d’Aragona, celebrate a Monzón, durante le quali, tra le 
altre questioni, venne studiata la riforma dei frati agostiniani, che ri-
entrava nella linea riformista voluta dal re Filippo II. E venne scelto il 
Calasanzio come segretario. Terminate le Corti di Monzón, accompa-
gnò il suo vescovo Gaspar de la Figuera a Monserrat, dove si trovava 
una comunità ricca di monaci benedettini ed esisteva fra loro una 
divisione. Il vescovo, nonostante gli avvertimenti di Giuseppe, morì 

5 GINER, Severino. San José de Calasanz. Maestro y Fundador, Madrid: BAC, 
1992, p. 232.
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in strane circostanze. Giuseppe, non avendo nessun vescovo, decise 
allora di andare alla sua diocesi, la Seo di Urgell.

Lì incontrerà un uomo santo, il vescovo Andrés Capilla –di cui 
parleremo tra poco–, che dopo poco tempo lo elesse suo familiare e 
vicario. Venne poi nominato Visitatore dell’arcipretura di Tremp, e 
qui iniziò ad incontrare più abbondantemente la gente semplice del 
villaggio. Visitò parrocchie, procurando il loro rinnovo, assistette i 
sacerdoti che ne avevano realmente bisogno.

Il vescovo, vedendo gli effetti del lavoro del Calasanzio, lo nominò 
procuratore, visitatore e riformatore degli offi cialati di Sort, Tírvia e 
Cardós, piccoli villaggi, dispersi in montagna, che nessuno conside-
rava e che si trovavano in mezzo a molti pericoli. Giuseppe si dedicò 
completamente alla sua vocazione sacerdotale; per questo si era ordi-
nato sacerdote, questo era ciò che desiderava ardentemente.

La fi ne della vita

Cercando il culmine della sua carriera sacerdotale, si recò a 
Roma in cerca di un canonicato e per alcuni incarichi del suo Ve-
scovo, alloggiando nel palazzo del Cardinale Colonna e svolgendo la 
funzione di precettore dei nipoti del Cardinale. Già nel 1592 scrisse 
a Mosen Teixidor, parroco di Peralta e dicendo: “…ai genitori che 
facciano imparare le lettere ai propri fi gli che è la migliore eredità 
che possono lasciare loro”6. La lettera si riferisce a sua sorella e a suo 
cognato. Loro sono i genitori di cui parla in questa lettera al parroco 
di Peralta de la Sal.

Durante questa prima parte del suo soggiorno a Roma, apparten-
ne a varie confraternite che volevano migliorare le condizioni spiri-
tuali e materiali del villaggio.

Il contatto con la reale povertà della gente comune e la sua evo-
luzione spirituale gli fecero scoprire un nuovo e fondamentale mezzo 
per realizzare la riforma sociale (riforma della repubblica cristiana) 
dalla base: l’educazione delle classi popolari. Dice: “Quanto al prin-

6 EP. 4.
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cipio delle Scuole Pie, mi incontrai con altri due o tre (laici) della 
Dottrina Cristiana che andavano a Trastevere a fare lezione in certe 
scuole che si facevano a St. Dorotea”7.

Giuseppe Calasanzio focalizzò la sua attenzione e la sua compas-
sione sui bambini. Riscontrò la loro ignoranza religiosa, nonostan-
te l’opera di catechesi che si svolgeva nelle chiese romane. Consta-
tò inoltre che, salvo poche eccezioni, i pochi alunni scolarizzati dei 
quartieri di Roma dovevano pagare, e i più poveri non potevano farlo. 
Da qui l’analfabetismo e tutte le piaghe dei bambini, lasciati liberi e 
oziosi tutto il giorno, in una città come era Roma nel XVII secolo.

Questo, insieme alla delusione sofferta nelle sue aspirazioni ca-
nonicali, provocarono in lui un profondo cambiamento. Dalla pasto-
rale tradizionale in cui era stato educato, e che aveva imparato, passò 
ad una pastorale nuova incentrata sulla scuola come luogo di evange-
lizzazione e strumento per una riforma globale della società cristiana 
del suo tempo.

Dalla sua esperienza di relazione con i poveri e da questa Scuola in-
contrò defi nitivamente Dio. Incontro che è stato raccolto nella famosa 
frase: “Ho trovato in Roma miglior modo de servire a Dio con aggiutare 
questi poveri fi gliuoli e né lo lascerò per cosa alcuna del mondo”8.

3. UN MINISTERO SPECIFICO

Il Ministero del Calasanzio iniziò prima che venissero scritte le 
Costituzioni, tuttavia, inizieremo il nostro percorso dalle Costituzio-
ni, poiché rappresentano il primo tentativo del Calasanzio di mettere 
per iscritto il dono di Dio per lui, prima come carisma personale e poi 
come carisma per la Chiesa.

Le Costituzioni furono scritte per la Congregazione Paolina, in 
seguito, quando l’Ordine fu approvato, non ne scrisse altre, anche per 
la velocità con cui ottenne l’approvazione. Quelle che furono approva-

7 EP. 4185, A P. Vincenzo Berro. Napoli.
8 BERRO, V. Annotazioni, Rev. Archivum S.P., nn. 21-22, 23-24, Roma 1987-88, I, 

p 73.
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te per l’Ordine sono le stesse della Congregazione Paolina. Approfon-
diamo la maniera in cui il Fondatore visse e sentì queste Costituzioni. 
Per fare questo dobbiamo approfondire quello che dicono. Ricorrere-
mo tra l’altro ad una copia delle stesse che lui utilizzò, sottolineò e 
su cui scrisse delle note al margine.Vedremo oltre ai documenti fon-
dazionali –tra cui uno dei più importanti, il Memoriale al Cardinal 
Tonti–, le sue lettere, altri memoriali, documenti che leggeva e usava, 
testimonianze… Faremo questo percorso di ricerca e apprendimento 
con la mentalità del presente. Dalle fonti (XVI e XVII secolo), anche se 
può sembrare una contraddizione, aggiorneremo la concezione che 
abbiamo del ministero calasanziano, scoprendo che il Calasanzio ci 
continua ad insegnare come evangelizzare i bambini e i giovani dal 
nostro compito educativo.

Ho preso dal Proemio delle Costituzioni del Calasanzio il titolo 
di questa sezione che stiamo vedendo: “Nel Proemio delle Costitu-
zioni si sottolinea che il nostro ministero di evangelizzare i bambini 
e i giovani per mezzo dell’educazione integrale ha alcune caratte-
ristiche prioritarie: –destinato a bambini e giovani specialmente 
poveri, fi n dai primi anni–; ed esso può realizzarsi solo in seguito 
a una opzione personale di vita per il Vangelo; soltanto integrando 
ministero e vita, l’educatore scolopio potrà diventare vero Coopera-
tore della Verità”9.

Il Proemio è l’indice di tutto quello che scopriremo. Trasuda in 
ciascuna delle sue affermazioni quella scelta personale di vita per il 
Vangelo. Iniziamo quindi leggendo cosa diceva il Calasanzio come 
frutto della rifl essione su ciò che sentiva e voleva per sé stesso e per la 
sua “Congregazione”:

“PROEMIO
1. Poiché nella Chiesa di Dio, mediante diversi ministeri, tutti gli 
Istituti religiosi come a loro vero fi ne, tendono alla perfezione della 
carità sotto la guida dello Spirito Santo, anche la nostra Congrega-

9 CONGREGAZIONE GENERALE: “Il Ministero Scolopico: evvangelizare educan-
do”… o.c., I.A.8.
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zione si propone di raggiungere lo stesso fi ne con tutto l’impegno, 
per mezzo del ministero approvato dal SS. Nostro Signore Paolo V 
di felice memoria, che fu in terra Vicario di Cristo.
2. Nell’esercizio diligente di questo ministero consiste il rinnova-
mento della Società Cristiana, come dichiarano unanimi i Concili 
Ecumenici, i Santi Padri e i fi losofi  di retta dottrina. Se infatti i fan-
ciulli fi n dai primi anni ricevono una seria formazione nella Pietà e 
nelle Lettere, è da sperare, senza alcun dubbio, che sarà felice tutto 
il corso della loro vita. 
3. E sebbene sia giusto attendersi con umile affetto da Dio onnipo-
tente che ci ha chiamati come operai in questo campo ricco di pro-
mettente raccolto, ogni mezzo necessario a farci idonei cooperatori 
della Verità, tuttavia assecondando la soave disposizione con cui 
egli a tutto provvede, abbiamo creduto necessario, dietro l’esempio 
dei Santi, di assicurare questo nostro Istituto con adeguate Costi-
tuzioni. 
4. E dato che ci professiamo Poveri della Madre di Dio, non trascu-
reremo mai i fanciulli poveri, ma con grande pazienza e carità cer-
cheremo di formarli ad ogni virtù, proprio perché dice il Signore: 
«Ciò che avete fatto a uno dei miei piccoli, l’avete fatto a me».
5. Sarà dunque compito del nostro Istituto istruire i fanciulli, fi n 
dai primi elementi della cultura, insegnando loro a leggere corret-
tamente, a scrivere bene e far di conto, e anche la lingua latina, ma, 
in primo luogo, la pietà e la dottrina cristiana. E tutto questo con 
un metodo didattico il più facile possibile.
6. Siccome poi una missione come questa è di così vitale importan-
za da richiedere operai forniti della più grande carità, di pazienza e 
delle altre virtù, occorre il massimo discernimento nel decidere chi 
ammettere al tirocinio di questo nostro ministero, chi escludere o 
chi da esso allontanare”10.

Questo magnifi co Proemio è estremamente originale e innovati-
vo in termini di pensiero e di espressione del vissuto del Calasanzio. 
Si basò molto sulle costituzioni degli altri Ordini e ne copiò alcune 
questioni. Non aveva abbastanza tempo per riscrivere tutto, aveva bi-

10 LESAGA, J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M. “Memoriale al Cardinal Tonti”, n. 9, Do-
cumenti Fondazionali delle Scuole Pie, Salamanca: Ed. Calasancias, 1979, p. 21.
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sogno dell’approvazione rapidamente e voleva assicurarsi di scrivere 
correttamente, e non c’era niente di meglio che basarsi su qualcosa 
che era già stato approvato. Senza dubbio questo Proemio è di sua 
creazione e anche tutto ciò che si riferisce al “ministero specifi co”.

Da esso ne ricavo l’indice di quello che andremo ad esaminare:

1. All’inizio lo Spirito: “…sotto la guida dello Spirito Santo”.

2. Una spiritualità incarnata: “…tendono alla pienezza della 
Carità come a proprio fi ne particolare”.

3. L’azione: “…mediante l’esercizio del suo ministero specifi co”.

4. Il soggetto: “…effi caci (idonei) cooperatori della Verità”.

5. Dove tutto confl uisce: “…ricevono una seria formazione nel-
la Pietà e nelle Lettere”.

6. Un nuovo modo di intendere l’educazione: “…diligente pra-
tica di tale missione”.

7. Conclusione.



1. ALL’INIZIO LO SPIRITO: “… SOTTO 
LA GUIDA DELLO SPIRITO SANTO”

Costituzioni del Calasanzio (Data: 31/0171622)
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1. IL MINISTERO INIZIÒ CON IL CARISMA: “LO SPIRITO 
CHE IL SIGNORE MI HA DATO”

Lo Spirito Santo è l’autore del carisma e, pertanto, della nostra 
identità. Quella che ora abbiamo e di cui benefi ciamo. Così fu alle 
origini e oggi questo stesso Spirito lo mantiene vivo.

Il Calasanzio dice dello Spirito:

La voce di Dio è voce di Spirito che va e viene, tocca il cuore e passa; 
non si sa da dove venga o quando spiri; per cui è molto importante 
stare sempre vigilanti perché non venga all’improvviso e passi sen-
za frutto11.

Noi scolopi diciamo attualmente nelle nostre Costituzioni “Lo 
Spirito di preghiera si alimenta e si custodisce con il silenzio e con 
la sobrietà nel parlare; virtù, queste, che permettono di percepire più 
chiaramente la voce di quel Dio che si fa sentire dove vuole. “Onde 
troppo importa a noi lo star sempre vigilanti, perché non venga all’im-
provviso e passi senza frutto”12.

In atteggiamento di preghiera, “ascolto e silenzio”, il Calasanzio 
sente chiaramente la voce di Dio che è voce dello Spirito, che tocca il suo 
cuore. Da quel momento, comincia a vedere e a sentire in modo diverso 
la realtà che aveva già visto e sentito mille volte. Grazie a questo cam-
biamento di visione, inizia “la più alta avventura” (titolo di un libro di E. 
Iniesta sul Calasanzio), che continua oggi e in cui voi siete coinvolti.

Vi invito, in un atteggiamento di “ascolto e silenzio”, a continuare 
a rispondere con cuore aperto a ciò che ci propone oggi il Calasanzio, 
e che già molti anni fa proponeva ad uno scolopio diverso da noi:

Con la presente posta scrivo una lettera a P. Giovanni Luca, nella 
quale gli manifesto con affetto paterno quanto desidero comuni-
cargli con carità lo spirito che il Signore mi ha dato; e lo esorto, 
con quanto affetto posso, a venire a Roma e stare insieme a me un 
po’ di tempo per imparare la strada stretta che conduce in Paradi-

11 EP. 131.
12 CONGREGAZIONE GENERALE. Costituzioni dell’Ordine delle Scuole Pie, p. 

141, n. 44.
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so, la quale, una volta imparata, si rende facile e sicura. (Mt 7,14) 
Staremo a vedere che risponderà, perché è scritta non ad istanza di 
qualcuno, ma di mia propria iniziativa per il vero bene suo13.

Oggi con quello stesso affetto, ci incoraggia a scoprire in noi lo 
“spirito che il Signore gli ha dato” che ha cambiato il suo cuore, la sua 
vita e la sua opera. Quel “tocco” che gli fece scoprire i bambini poveri, 
in modo diverso da come li aveva visti tantissime volte nelle strade di 
Roma durante le sue passeggiate o faccende. Questo nuovo modo di 
vedere, sentire ed agire, che inizia a prendere forma, sarà la nostra 
Identità, il nostro carisma e ministero, il nostro carisma e missione.

Un nuovo modo di sentire e di agire sarà l’identità della sua Ope-
ra, che continua ad essere la nostra Opera; del suo Ordine, che conti-
nua ad essere il nostro Ordine. Anche nei momenti in cui fu tradito, 
abbandonato e deposto dal P. Generale. Nel momento in cui venne 
portato all’inquisizione. Nei giorni in cui non era ben visto che soste-
nesse Galileo. Nel giorno che compì 90 anni, “il tocco” dello Spirito 
era ancora vivo, forte e combattivo.

Un Calasanzio anziano, caduto in disgrazia e con molti nemici. 
Quando l’Ordine venne ridotto a semplice congregazione, e di cui non 
era più superiore, l’anno 1646, scrisse a P. Giuseppe Fedele:

Finalmente, ieri sera alle 23 è stato portato il Breve circa il nostro 
Ordine, ed è stato letto dal Sig. Giuseppe Palamolla. Per il suddetto 
Breve, viene ridotto a Congregazione… Non sono stati dispensati i 
voti, ma se qualcuno volesse andare ad altri Ordini, gli si dà facoltà.
Sul Collegio Nazareno, il Papa dice nel suddetto Breve che gli Au-
ditori di Rota possono disporre quel che sembrerà loro opportuno 
purché si esegua il volere del Cardinal Tonti testatore. L’amico sta 
lì. Io non so a che aggrapparmi: questo dico, sebbene non voglio un 
altro Ordine, ma starmene così fi nchè Dio vorrà14.

Per “essere” e non solo “agire” ispirati dal carisma, bisogna sen-
tirsi identifi cati, e per sentirsi identifi cati bisogna restare, esserci. Nel 
bene e nel male, nella sofferenza e nel piacere, nelle gioie e nei dolori, 

13 EP. 3913.
14 EP. 4346.
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vivendo veramente il Mistero Pasquale della morte e resurrezione. È 
quello che fa il Calasanzio: continuare ad esserci; restare nell’essere, 
non soltanto nel fare. Anche nel fare, ma senza separarlo dall’essere. 
Lo fa a partire dalla Fede e il suo essere viene trasformato dal Carisma 
che ricevette da Dio e che ci ha consegnato affi nché potessimo viverlo, 
ingrandirlo, custodirlo, condividerlo e trasmetterlo.

Così rimase fi no alla morte, nel “silenzio e ascolto”. Mai affonda-
to, o depresso. Lo possiamo constatare dal fatto che in questa stessa 
lettera e in tutte quelle successive continua a preoccuparsi del funzio-
namento quotidiano e normale delle sue scuole.

Essere pienamente innamorati del Signore, e cioè nell’essere e 
non soltanto nel fare: questo vuol dire essere identifi cati con lui. È 
ben espresso in questa frase tratta da un romanzo di García Márquez, 
nel quale con delle belle parole si afferma che l’essenziale non consi-
ste solo nell’essere felice, ma nell’amare e nel sapere che si ama. Così 
non è possibile nessuna frattura: “L’amore ai tempi del colera”: “Non 
poteva concepire un marito migliore di quello che era stato il suo, e 
tuttavia trovava più ostacoli che piaceri nella rievocazione della sua 
vita, troppe incomprensioni reciproche, liti inutili, rancori mal risol-
ti. Sospirò improvvisamente: È incredibile come si possa essere tanto 
felici per così tanti anni, in mezzo a tante baruffe, a tante seccature, 
senza sapere in realtà se è amore o se non lo è. Quando fi nì di sfogarsi, 
qualcuno aveva spento la luna”.

Sorge quindi una domanda. Il Calasanzio amava e questo lo spin-
geva ad andare avanti. Oggi siamo felici solo nel nostro fare o siamo 
realmente felici per la nostra identifi cazione e per il nostro amore nel 
Signore? Abbiamo accettato lo Spirito che ci trasforma e che fa sì che 
amiamo tutti e specialmente i poveri?

Penso che descriva bene il fatto che siamo felici e contenti nel 
fare, nel ministero, nel lavoro pastorale ed educativo, ma può man-
carci “l’Essere”. La piena identifi cazione con il Signore, l’innamora-
mento totale e la completa consacrazione: ‘Già non vivo io, è Cristo 
che vive in me’ (Gal 2, 20). Da lì il fare sarà evangelizzazione, an-
nuncio gioioso, dal nostro lavoro educativo tra i bambini e i giovani 
soprattutto poveri.
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Bisogna rendere grazie a Dio perché siamo, restiamo, nel silenzio 
e nell’ascolto come il Calasanzio, per poter continuare a vivere e a 
custodire questo prezioso dono che Dio ci ha dato, che è il carisma, 
concretizzato nel ministero e nel continuare a vivere normalmente 
preoccupandoci della nostre attività, della nostra missione. Continua-
re ad evangelizzare: per questo siamo inviati dal Signore.

ANNESSO 1: Per il lavoro personale: 
“Non siano ammessi altri che giovani di molto buona 
intelligenza e molto buon spirito”.

Molti autori hanno defi nito il nostro Ministero come un “ministe-
ro carismatico”, cioè unito al carisma, imbevuto nello Spirito Santo.

Quando il Calasanzio dice: “e molto buon spirito” mi chiedo e vi 
chiedo, cosa intendeva nel dire: “e ora sono maestri di altri e non han-
no spirito per comunicarlo agli alunni” (EP. 2835. Data: 03/04/1638).

“Il Signore dia a V. R. e a quanti stanno in quella Provincia un 
grande spirito, affi nché siano di grandissima utilità al prossimo” (EP. 
2914. Data: 31/07/1638).

Ora abbiamo l’opportunità di scoprire cosa voleva dire e questo a 
partire dalle stesse fonti:

– Cosa intendeva il Calasanzio per Spirito-spirito? Come lo vi-
veva? Che rapporto c’è tra lo spirito e il ministero? Che rela-
zione c’è tra carisma e ministero.

– Confrontate le vostre ricerche con quello che viene detto sul 
Carisma Scolopico nella Dichiarazione sul Carisma fatta nel 
XLIV Capitolo Generale.

 *Le seguenti citazioni possono 
aiutare nella sua rifl essione.
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SPIRITO NELLE LETTERE DEL CALASANZIO
1. Che coloro che si dedicano all’esercizio delle lettere non lo fac-

ciano solo per due o tre anni e non di più, ma che, quando alcu-
ni eccedono per la loro buona intelligenza nel saper insegnare, 
rimangano per dieci, quindici o vent’anni, dando loro, tuttavia, 
ogni tanto, il riposo per recuperare forze e spirito, e in questo 
modo arrivare ad essere eccellenti uomini in questo esercizio. 
Che a studiare le scienze superiori non siano ammessi altri che 
giovani di molto buona intelligenza e molto buon spirito, che de-
vono essere scelti dalla Congregazione Generale; e queste scienze 
siano spiegate nella casa, solamente a quelli della propria casa 
(ad ognuno dei Cardinali: B. Giustiniani, Lancellotti, Bici; Roma, 
ottobre 1615).

2. Piaccia a sua Divina Maestà dare alla V. Pta molto Rda tale spirito 
e forza che in pochi anni questa Congregazione arrivi ad essere 
la prima nella vigna del Signore e nel profi tto spirituale, il che 
io, vilissimo peccatore, giornalmente prego. Ed infi ne con ogni 
riverenza umilmente la saluto ed insieme a tutti gli altri Padri 
uno ad uno. Roma 24 Giugno 1616 (EP. 8).

3. Da parte mia incaricherà mille volte P. Gasparo (Dragonetti) e in-
sieme al Sig. Cosimo che mi dica come si comporta Marcello Ceci 
tanto nelle lettere come nello spirito (EP. 48. Data: 08/11/1620).

4. Mi dispiace del poco spirito di Ansano, ma se ne pentirà se non si 
emenda (EP. 61. Data: 06/01/1621).

5. …non solo del nome, ma anche degli alti pensieri e del grande 
spirito del gran Pontefi ce Gregorio XIII, a dare a quest’Opera la 
forza e la perfezione necessaria per alleviare il mondo, che quasi 
tutto la brama e la ricerca (EP. 0073.1 Data: 16/03/1621).

6. Con la presente riceverà una lettera di un suo fratello il quale si 
lamenta che non gli risponde, avendogli scritto più volte, e mi 
pare che abbia ragione, che se il religioso è uomo di spirito come 
deve essere, può rispondere e fare grande profi tto con l’esortazio-
ne a vivere spiritualmente (EP. 74. Data: 30/03/1621).

7. Meritevolissimo per il fatto di stabilire ed esercitare con pienezza 
di carità, nella Chiesa, un effi cacissimo rimedio preservativo e 
curativo dal male, induttivo e illuminativo al bene di tutti i giova-
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netti di ogni condizione –e, pertanto, di tutti gli uomini che pas-
sano prima per quell’età– per mezzo delle lettere e dello spirito, 
dei costumi e delle creanze, del lume di Dio e del mondo… (1621. 
AGSP., RC. n. 69 Memoriale al Cardinal Tonti).

8. Conviene patire agli inizi, per diversi motivi, alcuni disagi, che 
questo è l’uffi zio del Superiore: ricevere in sé i colpi per difen-
dere i sudditi. Faccia in modo che non patiscano nel mangiare, 
né tantomeno nel dormire a causa dell’umidità o del freddo. Mi 
raccomanderà molto a tutti i Fratelli, e facciano preghiera al Si-
gnore, affi nchè dia loro spirito di patire un poco per Cristo in 
ricompensa di quanto egli patì per amor nostro. Il Signore ci be-
nedica tutti. Amen. (EP. 81. Data: 25/08/1621).

9. Quanto al fratel Giulio mi pare che acquisisca molto poco spirito 
e che sta come un fanciullo, desiderando di stare nel paese dove 
non può far altro che perdere sempre. Ho molta compassione di 
lui e le dissimulo alcune cose per rispetto di ms. Paolo. Ma vorrei 
il suo profi tto che è imparare a servire Dio e a saper essere reli-
gioso di spirito (EP. 111. Data: 18/07/1622).

10. …passano tutto il giorno a mangiare perché non pensano a cose 
di spirito né sanno fare preghiera, ma come uomini… (EP. 112. 
Data: 04/08/1622).

11. Qui aveva cominciato a camminare bene, e se avesse perseverato 
così un po’ di anni avrebbe fatto qualche buon fondamento e pro-
fi tto nella via dello spirito (EP. 118. Data: 30/08/1622).

12. Lo Spirito Santo la conduca felicemente a Roma e la assista sem-
pre nelle sue azioni. Dalle Scuole Pie di Roma (EP. 125. Data: 
23/09/1622).

13. La voce di Dio è voce di spirito che va e viene, tocca il cuore e 
passa; non si sa da dove venga o quando spiri; per cui è molto 
importante stare sempre vigilanti perché non venga all’improvvi-
so e passi senza frutto. Roma, 23 novembre 1622 (EP. 131. Data: 
22/11/1622).

14. …perciò mi farebbe cosa molto gradita se egli si umiliasse col 
suddetto Fratello, sia perché è più giovane in età e nella profes-
sione, sia anche [perché] la sua amicizia gli potrebbe giovare 
molto per le cose di spirito (EP. 146. Data: 26/02/1623).
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15. Vedremo che spirito hanno questi giovani, perché non vorrei che 
facessimo come con quei due ultimi che se ne sono andati subito. 
V. R. vada osservando le azioni e mi sappia dire presto la sua opi-
nione (EP. 161. Data: 29/05/1623).

16. Il Signore le dia salute e spirito sempre maggiore per meglio 
servirlo e ci benedica tutti sempre. Roma… (EP. 236. Data: 
09/08/1624).

17. E quanto al passare avanti la nostra Religione io spero che lo 
Spirito Santo che ispirò la Sacra Congregazione dei Cardinali per 
farla Religione, darà ancora forza e spirito a quelli che con umil-
tà, carità e pazienza vi attenderanno (EP. 237. Data: 14/08/1624).

18. Volesse il Signore che il suddetto Padre avesse la decima parte 
dello spirito che il suo fi gliolo ha acquistato nel Noviziato, ovvero 
quello che ha acquistato P. Sebastiano in questo poco tempo che 
ha abitato nel Noviziato e vedrebbe che si compra a buonissimo 
mercato lavorando solamente un’ora la mattina e una la sera col 
fresco. Il Signore… (EP. 239. Data: 21/08/1624).

19. Mi pare che questi novizi studenti hanno imparato poca obbedien-
za ed è necessario che la vengano ad imparare qui, per quanto il 
bene della religione consiste nella buona istruzione dei novizi. Il 
Signore dia a quei Padri lo spirito di saperli indirizzare bene nel 
suo santo timore, il quale ci benedica sempre… (EP. 246. Data: 
06/09/1624).

20. Quanto al dire che la nostra religione si debba unire ad un’altra, 
lo tenga per favola, che qui fi no adesso non c’è tal cosa e preghia-
mo il Signore che ci dia spirito per servirlo con ogni perfezione 
(EP. 265. Data: 06/11/1624).

21. Al Padre Bernardino [Niella] che procuri con ogni diligenza il pro-
fi tto degli studenti nelle lettere e nello spirito che ne sentirà pre-
sto la remunerazione del centuplo (EP. 282. Data: 18/01/1625).

22. Non usi senza necessità il pregare il mattutino del giorno seguen-
te prima del vespero del giorno presente, che senza necessità non 
si deve alterare l’ordine che lo Spirito Santo ha istituito nella sua 
Chiesa (EP. 296. Data: 08/04/1625).

23. Se Stefano si volesse preparare lì per la confessione generale per 
prendere l’Anno Santo, farà una cosa molto santa, perché poi pos-
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sa ritornare ad aiutare i poverelli con più spirito (EP. 317. Data: 
16/09/1625).

24. Il Signore ci dia la salute e ci dia sempre accrescimento di spirito 
per aiutare i poveri. Roma… (EP. 351. Data: 31/10/1625).

25. Quanto al Fratello Michele, di Brandaglio, gli dirà da parte mia 
che io, quando meno se lo aspetta, gli farò da maestro perché ri-
torni alla via dello spirito e forse con disgusto del senso (EP. 491. 
Data: 11/08/1626).

26. V. R. dovrebbe desiderare e procurare che i nostri religiosi si im-
bevessero di questo spirito di staccarsi davvero dai parenti e non 
importunarmi per dare soddisfazione ad altri contro questa santa 
norma (EP. 531. Data: 04/10/1626).

27. …che sono i suoi veri fratelli in spirito il quale è superiore alla 
carne, ma anche tutti gli alunni dei quali era piena la chiesa. I 
suoi parenti, che pare che lo amano grandemente, sino ad oggi 
gli sono stati praticamente di impedimento per lo spirito, poiché 
in tanti anni, volendolo tenere vicino per prendersi cura della 
sua salute corporale, gli hanno impedito quella spirituale, che ha 
imparato Padre Glicerio (che non era più da lui) stando lontano 
dai suoi parenti (EP. 539. Data: 11/10/1626).

28. …che doveva ritirarsi a fare gli esercizi spirituali conforme alle 
nostre regole, avendone tanto bisogno; e che ha più cura delle cose 
dei sensi che di quelle dello spirito (EP. 546. Data: 23/10/1626).

29. Scriva di nuovo ai Padri e ai Fratelli di Fanano che vivano tut-
ti con molta concordia ed obbediscano al Superiore come se io 
in persona stessi lì; perché così starà tra loro lo Spirito Santo e 
le cose della casa e delle scuole andranno bene (EP. 549. Data: 
29/10/1626).

30. V. R. preghi il Signore per noi, affi nché ci dia spirito fervente per 
servirlo sempre con grande perfezione. Ci benedica tutti (EP. 550. 
Data: 30/10/1626).

31. Quanto all’osservanza delle Costituzioni, le dico che in essa con-
siste la perfezione del religioso. Volerle attenuare, per poco che 
sia, è grande segno di poco spirito e di grande amor prorio (EP. 
554. Data: 13/11/1626).
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32. Pregate il Signore per noi, affi nché ci dia forza e spirito per ser-
virlo sempre con grande perfezione (EP. 556. Data: 21/11/1626).

33. Quel parlare l’uno con l’altro quando si incontrano per la casa è 
segno di pochissimo spirito e di poco desiderio del proprio pro-
fi tto. Non c’è cosa che mi rallegra di più che sentire che in quel-
la casa si osserva gran silenzio fuori dalle scuole per ottenere il 
proprio profi tto. Il Signore faccia a tutti la grazia di conoscere e 
praticare questa verità, affi nché così siano di maggiore utilità al 
prossimo (EP. 557. Data: 21/11/1626).

34. Comunichi questo problema a Padre Glicerio e vedete che spirito 
ha questo giovanetto, e se sta per ritornare a Napoli (EP. 559. 
Data: 27/11/1626).

35. E che per l’avvenire il Fr. Luca faccia più attenzione, che, se non 
si dà più all’umiltà e allo spirito la passerà male quando meno se 
lo aspetta (EP. 561. Data: 05/12/1626).

36. … e non solamente non fanno profi tto nella via dello spirito, ma 
daranno strettissimo conto dello scandalo e del cattivo esempio 
che danno agli altri fratelli (EP. 565. Data: 12/12/1626).

37. Quanto poi alla tentazione di quel povero sacerdote, che con fal-
so nome è voluto andare in Spagna ad aprire le Scuole Pie, egli 
è tanto incostante e di poche lettere e forse meno spirito, che 
non può far altro che cose di poco buon esempio (EP. 573. Data: 
09/01/1627).

38. Mi dispiace molto che i nostri chierici mostrino così poco deside-
rio di imparare. La ragione è che non conoscono la grande utilità 
che farebbero agli studenti se fossero adatti ad insegnare loro le 
lettere e lo spirito insieme. Ma essendo loro negligenti, non saran-
no adatti né per l’uno né per l’altro (EP. 576. Data: 16/01/1627).

39. …cambi un po’ aria, che forse la aiuterà per la salute del corpo e 
anche dello spirito (EP. 590. Data: 27/02/1627).

40. …se verranno da Narni in compagnia del fratel Arcangelo, che 
per essere di tanto poco spirito, lo rimandano a Roma desideran-
do un altro al posto suo (EP. 600. Data: 27/03/1627).

41. Dia a tutti uno spirito fervente nell’osservanza delle nostre bene-
dette Costituzioni (EP. 621. Data: 22/05/1627).
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42. Ho detto a fratel Giovanni che avverta e mortifi chi tutti, perché è 
gran vergogna che, essendo egli illetterato, passi avanti ai lettera-
ti nelle cose di spirito (EP. 648. Data: 01/07/1627).

43. Non manchi di aiutarlo quanto possa, nel corpo e nello spirito. Il 
Signore ci benedica tutti. Amen. (EP. 653 Data: 04/07/1627).

44. Vi sono alcuni che hanno maggiore cura del corpo che dello spiri-
to, fate in modo che non vi trascinino ad essere liberali nelle cose 
del mangiare e del bere, ma si vada a questo con grande cautela; 
perché ogni cosa superfl ua, o qualsiasi piccolo affetto per cose 
superfl ue, oscura l’intelletto e fa perdere il saper fare preghiera 
mentale (EP. 664. Data: 24/07/1627). 

45. Quando il tempo sarà rinfrescato, gli manderò per quella casa un 
guardaroba che farà molto bene il suo dovere, e sarà di spirito 
simile a quello del fratello Giovanni (EP. 681. Data: 21/08/1627).

46. Cambierò anche Padre Ambrosio e molti altri; così ci sarà una 
comunità nuova e di spirito, come si conviene (EP. 0687 Data: 
28/08/1627).

47. …insegnare con la modestia e gravità religiosa agli alunni non 
solo le lettere ma anche il modo di vivere spiritualmente (EP. 688. 
Data: 29/08/1627)15.

48. Quanto agli studenti pregherò il Signore che dia loro spirito per 
saper imparare insieme alle lettere l’umiltà, perché senza questa 
virtù sono più di impedimento che di aiuto. Esortateli, quindi, ad 
abbracciarla con gran fervore (EP. 708. Data: 07/10/1627).

49. Assicurando a tutti che, quanto più si allontaneranno dalla pro-
prietà e imiteranno la santa povertà apostolica, tanto più ricchi 
saranno e più ferventi di doni spirituali da Dio benedetto. Il quale 
per sua misericordia si compiaccia di diffondere questo spirito di 
povertà apostolica in tutti i nostri religiosi. Amen. Amen. Amen 
(Circolare a P. Casani. Ep. 727. Data: 15/11/1627).

50. Se avremo questo santo spirito di Povertà apostolica, faremo 
grandi cose nel servizio di Dio e delle anime, perché il Signore 
in luogo della povertà temporale, che professeremo veramente, 

15 È’ qualcosa in più. Insegnare a vivere spiritualmente, non solo la pietà.
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ci darà con abbondanza le ricchezze spirituali che tanto valgono 
(EP. 729. Data: 19/11/1627)16.

51. Mi pare che Francesco Antonio, non dico gli altri più grandi, lo 
lasceranno indietro nelle lettere, come lo hanno lasciato assai in-
dietro nello spirito (EP. 754. Data: 30/12/1627).

52. Nella fondazione delle case è necessario che si procuri dare il 
buon esempio, tanto nelle cose di spirito che di lettere (EP. 756. 
Data: 01/01/1628).

53. E starà così bene nelle cose di spirito, come nel noviziato; e allo 
stesso tempo avanzerà nel tempo dello studio (EP. 789. Data: 
19/02/1628).

54. Quanto al Fratel Giovanni Battista, vedo benissimo che è più di 
impedimento che di giovamento per quella casa. V. R. me lo man-
di qui quanto prima, perché ritorni un poco sulla strada dello 
spirito (EP. 807. Data: 14/03/1628).

55. può prestare gran servizio a Dio ed essere utile al prossimo, met-
tendo in ordine il più possibile non solo le scuole, ma anche l’os-
servanza dei nostri, ha bisogno adesso di doppio spirito per far 
fronte ai laici che vi affl uiscono e agli studenti che vi vengono per 
imparare (EP. 822. Data: 15/04/1628).

56. perché lo spirito e fervore nel servizio di Dio si perde facilmente 
con un po’ di compiacenza (EP. 828. Data: 26/04/1628).

57. Le mando una lettera arrivata dalle Carcare, di P. Diomede, che 
sta bene; ogni domenica e feste, di sera, quando si espone il San-
tissimo in pubblico per le attuali necessità della pace, fa una ri-
fl essione spirituale, con grande affl uenza e soddisfazione del po-
polo. Il Signore le dia sempre maggiore fervore di spirito, per 
maggior utilità delle anime (EP. 852. Data: 21/05/1628).

58. Quanto al fratel Giovanni Francesco, sebbene abbia consolato 
corporalmente i suoi genitori, Dio sa quanto spirito perderà; po-
chi sanno quanto un religioso perda andando alla sua patria (EP. 
869. Data: 09/06/1628).

16 Concetto di povertà apostolica. Povertà per poter evangelizzare-educare.
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59. Quanto ai tre padri dei novizi, potrà dir loro che, una volta fatta la 
professione, li manderò lì perché vedano e si rendano conto del pro-
gresso che avranno fatto nello spirito (EP. 906. Data: 22/07/1628).

60. Per questo, lo comincino a esercitare nelle cose dello spirito, an-
cora come principiante, e non veda nei nostri nulla che sia di mal 
esempio (EP. 919. Data: 10/08/1628).

61. Il Signore dia spirito grande a tutti e al superiore il doppio, come 
io desidero per me stesso (EP. 926. Data: 19/08/1628).

62. Procuri curare l’ultimo novizio che è venuto qui, perché impari quan-
to possibile calligrafi a e abbaco; ma che con questo non si rilassi nel-
lo spirito, ma vada sempre avanzando (EP. 934 Data: 01/09/1628).

63. Procurate tutti dare buon esempio ai secolari, non trattando con 
essi se non in cose di spirito, che così si farà in loro grande profi t-
to (EP. 967. Data: 13/10/1628).

64. Il Signore dia loro spirito tale, che risulti sempre in gloria sua 
(EP. 977. Data: 28/10/1628).

65. Se avesse mandato P. Matteo, come le scrissi ieri, io avrei manda-
to al posto suo P. Vincenzo, che è stato lì nei giorni passati, che è 
sacerdote di spirito (EP. 982. Data: 01/11/1628).

66. Il Signore accresca sempre nelle Signorie Vostre lo spiri-
to e il fervore nel servizio di Sua divina Maestà (EP. 994. Data: 
18/11/1628)17.

67. …guerre. Il Signore ce ne liberi, e a voi tutti dia sempre maggior 
fervore di spirito (EP. 1011. Data: 06/12/1628).

68. …che è l’azione più alta che si possa fare in questa vita e questa 
opera fatta con allegria piace grandemente a Dio, il quale le dia 
il suo santo Spirito con la pienezza dei suoi santi doni (EP. 1148. 
Data: 07/07/1629).

69. Mi rallegro che la congregazione dei secolari vada bene. Il Signore la 
colmi sempre con fervore di spirito (EP. 1017 Data: 16/12/1628).

70. Lo stare così stretti non può portare buoni effetti né al corpo né 
allo spirito. Il Signore la aiuti con la sua grazia nell’uno e nell’al-

17 Quando fa riferimentro allo Spirito Santo stesso, lo fa sempre in maiuscolo.
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tro. Non mi pare bene che i novizi stiano con tanta strettezza, né 
che si occupino delle opere, dovendosi occupare della preghiera 
(EP. 1157. Data: 14/07/1629).

71. Procuri con ogni diligenza che le scuole, tanto in quanto alle 
lettere che in quanto allo spirito, vadano bene, che, per essere 
questo il nostro Istituto, se lo faremo bene, il Signore ci manderà 
non solo gli aiuti temporali per vivere e fabbricare, ma anche gra-
zie spirituali che per noi sono i veri beni che dobbiamo ottenere 
con ogni interesse (EP. 1167. Data: 28/07/1629).

72. Per guadagnare la diligenza di un suddito il Superiore deve fare 
molta attenzione, ma soprattutto deve importunare il Signore 
con ferventi preghieri perché gli dia spirito per saper compiere 
bene l’uffi zio di Superiore (EP. 1191. Data: 25/08/1629).

73. Quanto alla scuola di scrittura e abbaco, ho scritto al P. Provinciale 
che se ne occupino uno o più chierici se avranno talento per tale 
esercizio, giacchè è più importante quella scuola che qualsiasi al-
tra di grammatica e vorrei che ci fosse sempre un sacerdote che se 
ne occupasse affi nché gli alunni si comportino come ben educati 
nello spirito; ne parli però col P. Provinciale che mi sembra che sia 
molto importante. Credo che il Fr. Giovanni dovrà andare a Pa-
lermo queste vacanze per un negozio di suo Padre; ne scrivo al P. 
Provinciale e mi attengo a ciò che disporrà… Abbiamo perso nel 
Fr. Alessio un altro buon soggetto di lettere e di spirito; il Signore 
ce ne mandi degli altri a proposito (EP. 1201. Data: 08/09/1629).

74. Ci arriva ora il Fr. Giovan Battista al posto del Fr. Domenico per 
la scuola, e spero che si comporterà meglio nelle lettere e nello 
spirito (EP. 1234. Data: 17/10/1629).

75. …che essendo agli occhi del mondo compito così basso e vile, pochi 
vogliono abassarsi ad esso, e Dio è solito dare cento per uno, ancor 
più se facendolo bene dovesse avere persecuzioni o tribolazioni, 
nelle quali prese con pazienza dalla mano di Dio si faccia il centuplo 
di spirito; e perché pochi sanno praticare questa Dottrina, pochi ri-
cevono il centuplo in beni spirituali (EP. 1236. Data: 19/10/1629)18.

18 Originale in spagnolo. 



33Sotto la guida dello Spirito Santo

76. Quanto al Fr. Giuseppe, spagnolo, mi pare che sia tanto avanti 
nella sua tentazione di cambiare Ordine, che non lo aiuterà nes-
suna persuasione, perché lui, come poco saggio in materia di spi-
rito, ha posto gli occhi, non nelle sue imperfezioni, come doveva, 
ma in quelle degli altri (EP. 1237. Data: 20/10/1629).

77. La mala sorte di quelle scuole delle Carcare si è vista nel fatto che 
il chierico Pietro Paolo, giovane, ma grande in lettere e molto 
maggiore in modestia e spirito, è morto a Genova i giorni passati. 
Io per adesso non ho un altro come lui da poter mandare là… 
bisogna che il Superiore sia tale in carità, in pazienza e in spirito 
e come padre sappia tenere i sudditi in pace, altrimenti la colpa 
sarà la sua non solo davanti agli uomini ma anche davanti a Dio 
(EP. 1246. Data: 02/11/1629).

78. E faccia particolare attenzione alle azioni del fratello Francesco, che 
ha molto poca devozione e spirito religioso; ma a suo tempo questo 
verrà impedito con poco gusto suo (EP. 1257. Data: 15/11/1629)19.

79. Il Fr. Carlo e Marco Antonio arrivarono qui sani e salvi ma non 
con lo spirito che io desideravo. Sono venuti a cavallo su due muli 
fi no a Marino, da dove andarono a Frascati a piedi e poi vennero 
a Roma. Sanno dissimulare bene e ingannare i Superiori, o per 
meglio dire se stessi (EP. 1267. Data: 01/12/1629).

80. Mi sembra bene che il legname sia condotto in casa; quanto al 
pagamento, credo che lì abbiano tanto spirito e diligenza che tro-
veranno come soddisfarlo. Quanto alla spesa del pane, se non vi 
provvedono, si troveranno senza grano e senza denaro (EP. 1273. 
Data: 13/12/1629).

81. Dirà al Sig. Salvatore che non gli scrivo ma che mi rallegrerò 
grandemente quando venga l’indulto. Quanto al poco spirito di 
Nicolò Maria so bene che non ci si può aspettare altro, se non 
si emenda, che attenuazioni, e se morisse in questo stato Dio sa 
come andrebbero le sue cose (EP. 1275. Data: 15/12/1629).

82. …questi tali deve fare in modo che si dedichino con doppi eserci-
zi all’acquisizione dello spirito perché saranno sempre promotori 

19 Distingue lo spirito dei religiosi o della vita religiosa dallo “spirito” nell’educazione.



34 Miguel Giráldez

dell’attenuazione delle Regole e inventori di cose di grandissime 
imperfezioni; li noti in particolare affi nché ovunque vadano se 
ne tenga conto, se già non si emendassero bene (EP. 1284. Data: 
01/01/1630).

83. Mi scriva anche che ne è di Don Francesco Todino, che dove-
va lasciare l’abito, il quale Dio sa che spirito abbia e come par-
lerà male della Religione, e se sono osservanti (EP. 1350. Data: 
29/03/1630).

84. gli dica che io gli offro, come detto sopra, due stanze e il nostro 
refettorio con la benedizione dello Spirito Santo e che avrò per 
favore singolare dal Signore se si compiacerà di accettare questa 
offerta (EP. 1352. Data: 04/04/1630).

85. Quanto a P. Tommaso, se saprà prepararsi a ricevere lo Spirito 
Santo, l’atto della professione sarà per lui come un nuovo batte-
simo (EP. 1360. Data: 13/04/1630).

86. I nostri chierici venuti da Norcia sono arrivati molto male forma-
ti nelle cose di spirito (EP. 1397. Data: 25/05/1630).

87. Il Signore le dia forza e spirito per fare umili tutti i novizi e stac-
cati dalle cose di questo mondo, affi nché siano buoni per fare 
cose grandi dove il Signore se ne vorrà servire (EP. 1408. Data: 
08/06/1630).

88. Quanto a P. Giovan Pietro non solo non starà bene nel corpo, 
ma neanche nello spirito, fi nché non saprà superare il senso nel 
mangiare e nel bere, che è la più grave tentazione che fa il demo-
nio ai religiosi, perché se lo vince in questo, sarà sempre vincitore 
nel resto poiché gli toglie la preghiera che è il canale da dove arri-
vano tutte le grazie all’anima (EP. 1410. Data: 08/06/1630).

89. Se le sembra opportuno, il suddetto Padre potrà restare per la 
prima classe e il fratel Carlo verrà a Roma ad imparare un po’ di 
spirito nel noviziato (EP. 1422. Data: 20/06/1630).

90. Quanto al fratel Pietro Antonio, le dico che fi no ad ora non sa 
più di quello che sapeva nel mondo in materia di spirito; e ha 
così poco giudizio che mi sembra necessario farglielo imparare 
per forza, perché non vuole per amore… Quando sarà introdotto 
nello spirito lo manderemo a Napoli, perché allora saprà aiutare 
gli altri (EP. 1424. Data: 22/06/1630).
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91. Per questo, faccia in modo che il Padre Carlo non si metta a casti-
gare gli alunni, ma solo a confessarli e ammaestrarli nelle cose di 
spirito, che farà molto più che se facesse lezione. Credo benissi-
mo che P. Giacomo abbia un santo zelo, ma vorrei che fosse unito 
ad una santa prudenza, con pazienza e compassione (EP. 1427. 
Data: 25/06/1630).

92. …e li abitui alla santa umiltà, per mezzo della quale avranno dal 
Signore una luce grande per camminare con facilità per la via 
dello spirito (EP. 1448. Data: 27/07/1630).

93. Il Signore le darà spirito per eseguire il suo esercizio, poiché lo 
fa solo per amore del Signore il quale ci benedica tutti (EP. 1461. 
Data: 10/08/1630).

94. I novizi non abbiano a male di chiedere il permesso in piccole 
cose, perché si devono comportare come fanciulli se vogliono en-
trare nella vera strada dello spirito (EP. 1472. Data: 24/08/1630).

95. Anche io la aiuterò con le preghiere, affi nchè tutti uniti in santa 
carità, e sopportandoci insieme le imperfezioni, facciamo l’opera 
utile per sé stessa e di buon esempio per il prossimo. Lo Spirito 
Santo assista sempre tutte le Congregazioni per maggior gloria di 
Dio (EP. 1477. Data: 30/08/1630).

96. Quanto a P. Giuseppe, spagnolo, mi pare che sia così avanzata la 
sua tentazione di cambiare Ordine, che non lo aiuterà nessuna 
persuasione, perché lui, come poco saggio in materia di spirito, 
ha posto gli occhi non nelle sue imperfezioni, come doveva, ma 
in quelle degli altri (EP. 1237. Data: 20/10/1629).

97. E, veramente, per non rompere l’unione, si devono sopportare 
molte cose perché quando entra la discordia nelle Congregazioni 
si perde subito lo spirito, e tutto il guadagno è del nostro nemico 
(EP. 1486. Data: 07/09/1630).

98. Avvisi il P. Provinciale circa la professione di quello che dicono 
che fi nisce i due anni, che non succeda come a lui; se non è molto 
mortifi cato ed umile non lo ammmetta, perché, fatta la profes-
sione, questi tali vanno sempre più perdendo lo spirito anziché 
acquistarlo (EP. 1491. Data: 14/09/1630).

99. Si faccia in modo adesso di rimediarvi come possibile; che, seb-
bene è luogo solitario e lontano, anche così è conveniente per 
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i novizi che si dovranno educare con spirito (EP. 1495. Data: 
21/09/1630).

100. E quest’obbligo fa che si lasci spesso l’obbligo principale, che è 
dare aiuto ai sudditi nelle cose dello spirito, con dottrina e con 
esempio (EP. 1516. Data: 02/11/1630).

101. Quanto al fratel Marc’Antonio [Corcioli], se non si aiuta e non 
si emenda sarà sempre come uno zero, che non sarà buono a 
nulla, né per sé stesso, perché non avrà spirito, né per gli altri, 
perché non avrà il modo di aiutare, né in lettere né in spirito20; 
per questo faccia in modo di imparare l’uno e l’altro (EP. 1613. 
Data: 05/05/1631).

102. Se non ci fosse in casa il silenzio necessario, si usi gran diligen-
za di farlo osservare, almeno secondo quanto ordinano le nostre 
Costituzioni, perché nella casa dove si osserva il silenzio, vi è ot-
tima disposizione perché lo Spirito Santo ispiri pensieri santi ai 
religiosi (EP. 1970. 12 febbraio 1633).

103. Vi da fastidio un ferretto, o due, che vi ha tolto il compagno, e non 
fate più conto della carità fraterna, che fa comuni tutte le cose. Il 
Signore vi riempia del suo santo spirito in questi giorni santi (EP. 
2037. Data: 14/05/1633).

104. Il Signore ci benedica tutti, e saluti tutti a nome mio, pregando 
lo Spirito Santo di riempirli dei suoi santi doni (EP. 2038. Data: 
14/05/1633).

105. La lettera che, come credo, è stata scritta da V. Ema. alla Sacra 
Congregazione di Propaganda Fide mi sembra opera dello Spirito 
Santo, poiché nell’animo di alcuni Superiori è subentrata una cer-
ta avversione per il nostro Istituto (EP. 2049. Data: 28/05/1633).

106. …al fi ne che nostro Signiore vi dia molti anni di vita con la conti-
nua assistenza dello Spirito Santo in utilità di tutto il Regno (EP. 
2132. Data: 05/11/1633).

107. Quanto al disordine dell’ultimo giovedì di carne, mi sembra che 
lo passarono da secolari e non da religiosi, perché il religioso deve 
dare allo spirito secondo il suo bisogno e al corpo lo stesso, e non 

20 Mal tradotto su “Scripta”. Invece di spirito viene tradotto pietà.
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più al corpo, perché tira calci allo spirito e gli fa commettere pec-
cati mortali e diventare, come dice S. Paolo, «animalis homo» (1 
Cor 2, 14), ecc. (EP. 2148. Data: 03/12/1633).

108. …è cosa dei secolari di poco spirito… Ma siccome non c’è in lui la 
luce dello Spirito Santo, sente, al contrario, avversione (EP. 2153. 
Data: 10/12/163).

109. Quanto a quelli che tanto amano il vino e odiano lo spirito della 
castità, sarà necessario dargli il vino a misura, perché amino un 
po’ di più la virtù, e aprano l’intelletto per rendersi conto che, per 
un po’ più di vino del necessario, perdono il vero modo di prega-
re, e restano schiavi dei sensi, e immersi in quelle cose che tutti 
dovrebbero aborrire (EP. 2157. Data: 17/12/1633).

110. …in quel Convento di San Bernardo lo spirito di religiosa per-
fezione… Il Signore dia a tutte in queste Sante Feste lo Spirito 
della santa umiltà (EP. 2160. Data: 23/12/1633).

111. Non credo che sia diventato tanto spirituale da scordarsi di tutte 
le cose eccetto Dio, però vorrei sapere se è vero che segue la via 
dello spirito o dei sensi, perché qui tutti avremmo grande conso-
lazione della sua bontà, sebbene il merito ed il profi tto sarebbero 
suoi (EP. 2161 Data: 23/12/1633).

112. Il Padre Maestro Santi Sala è arrivato in poco tempo ad essere 
religioso di grande spirito, e ha dato frutto ammirevole dove ha 
predicato e lavorato (EP. 2163.1. Data: 28/ 12/ 1633).

113. Quanto al Fr. Benedetto di Gesù, poiché lo Spirito Santo gli diede 
forza, dopo esserne uscito, di ritornare al nostro convento, aiutia-
mo questa santa ispirazione (EP. 2164. Data: 29/12/1633).

114. …faccia eseguire gli ordini necessari fatti secondo le costituzio-
ni, e si avvalga di alcuni zelatori che abbiano qualche spirito (EP. 
2167. Data: 31/12/1633).

115. Sono solito ricordare a tutti il lavoro dello Spirito, perché, se si 
perde, diffi cilmente si recupera (EP. 2174. Data: 07/01/1634).

116. Se i nostri fossero uomini di preghiera gli si potrebbe dare molto 
di più, ma non essendo uomini di spirito, il loro pensiero sta tutto 
nel senso, come si vede dal risentimento che hanno per una baia 
di pochissima importanza. Non trarranno mai profi tto né per sé 
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né per il prossimo, fi nché non saranno mortifi cati e devoti nel-
la preghiera. Veda, ora, che opera può progredire senza spirito. 
Tuttavia tra tutti quelli che stanno lì ce ne saranno sempre due o 
tre che attenderanno al servizio di Dio e all’utilità del prossimo e 
questi pochi trattengono lo Spirito Santo perché non abbandoni 
la casa (EP. 2175. Data: 07/01/1634).

117. …del quale ho scritto due parole al fratel Pietro, affi nché V. R. si 
lasci guidare, anche se ne parlano alcuni che hanno poco spiri-
to… mi sembra che si preoccupa più dell’arte che dello spirito; 
quindi lei controlli questo, lo deve fare per il bene della sua anima 
(EP. 2177. Data: 14/01/1634).

118. Quanto a quelli di Campi, sento dire che ci sono quattro o cinque 
malati, ma temo che lo siano molto più di spirito che di corpo 
(EP. 2195. Data: 11/02/1634).

119. …perchè non fanno per amore l’esercizio d’insegnare… e se 
qualcuno non avrà zelo né spirito di osservarle, sappia che si-
curamente verrà vinto dal nemico, e avrà buttato la fatica senza 
merito (EP. 2197. Data: 18/02/1634).

120. Il Signore le dia completamente le forze e lo spirito necessario 
per introdurre in quelle case l’osservanza regolare, come si desi-
dera (EP. 2204. Data: 04/03/1634).

121. Se fosse in un’Ordine ricco, si potrebbe permettere alcune volte 
la scelta di arie più sottili e spese più grandi, ma tra poveri, e 
tanto poveri come siamo noi, ci dovrebbe essere un poco più di 
spirito di santa umiltà, e credere che una cosa datagli dal padre 
naturale, non appena è passata in suo potere, è diventata [cosa] 
dell’Ordine (EP. 2209. Data: 25/03/1634).

122. Ma siccome non c’è spirito, il senso vuole essere padrone. È ne-
cessario mettere qualche espediente. E siccome sono stanco di 
scrivere, non dirò altro, rimettendomi al suo parere (EP. 2215. 
Data: 15/04/1634).

123. Quanto al fratel Giulio, fi nché non deporrà il proprio giudizio, 
non sarà mai uomo di spirito; io le scrivo due parole (EP. 2222. 
Data: 29/04/1634) 

124. Veramente i nostri chierici sono troppo superbi e insolenti; rin-
facciano subito ai Fratelli il fatto di essere laici e che non devono 
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neanche paragonarsi ai chierici. Finché non ci sarà spirito negli 
uni e negli altri, mi sembra rimedio opportuno (EP. 2226. Data: 
06/05/1634).

125. Torno a ricordarle che consulti ogni cosa con il suddetto P. Ma-
estro Santi (cappuccino), che per essere vecchio, letterato, pru-
dente e di spirito, la consiglierà sempre bene (EP. 2240.1. Data: 
22/06/1634).

126. Quanto a P. Luca, il Signore gli dia un poco più di spirito, che 
per la salute della sua anima starebbe meglio fuori da Napoli (EP. 
2244. Data: 01/07/1634).

127. Mi dispiace del P. Giovanni Domenico della Croce, che soleva es-
sere soggetto buono, ma temo che nelle Carcare, dove non ave-
va con chi consultarsi, si sia rovinato lo spirito (EP. 2260 Data: 
09/08/1634).

128. …il suo desiderio sarebbe, più che altro, di ragionare in pubblico, 
nel cui, se si vuole trarre profi tto, è necessario essere molto umi-
le; altrimenti sono parole senza spirito, che non fanno colpo. Oh, 
quanto sarebbe meglio insegnare e anche predicare agli studenti 
come faceva P. Gasparo [Dragonetti], che fu il suo maestro, il qua-
le, per essere intelligente e di spirito, era contento di predicare 
agli studenti! (EP. 2263. Data: 26/08/1634).

129. E prego il Signore che le dia forza e spirito per superare ogni 
diffi coltà (EP. 2267. Data: 02/09/1634).

130. Vorrei essere là per sollevarla da tanti fastidi. La compatisco nel 
vedere che ha a che fare con gente nemica dello spirito… Qui si è 
fatta e si fa la preghiera per il Sig. Vito Giacomo e per tutti i nostri 
malati, soprattutto quelli di spirito (EP. 2270. Data: 16/09/1634).





2. UNA SPIRITUALITÀ INCARNATA: 
“TENDONO ALLA PIENEZZA DELLA CARITÀ 

COME PROPRIO FINE PARTICOLARE”
Vincenzo Berro: Annotazioni (Data: 1664–1665)
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1. DA DOVE PROVIENE QUESTA SPIRITUALITÀ

Il “sì” che il Calasanzio dice al carisma, al dono che Dio gli 
fa, può venire solo da una profonda spiritualità. Da una spirituali-
tà carismatica, e pertanto ministeriale, e si concretizza in azione 
missionaria, azione evangelizzatrice. Di conseguenza, è una spiri-
tualità incarnata. “Una spiritualità non è altro che una dinamica 
vitale che ci mette in sintonia con Dio e ci fa agire secondo lo 
Spirito di Dio”.

Il Calasanzio si mette vitalmente in sintonia con Dio, in una di-
namica carismatica. Quando fa sue quella dinamica e quella sintonia, 
comincia ad agire secondo lo Spirito di Dio (Carisma). L’azione ca-
rismatica è il ministero carismatico. Il nostro ministero è profonda-
mente radicato nell’“Essere-essere”; sebbene il Calasanzio non abbia 
scritto un trattato di Spiritualità dove fondare il suo carisma e il suo 
ministero, questo fondamento è molto chiaro nella sua vita. Non gli 
accadde come a Sant’Ignazio che scrisse gli Esercizi, ma aveva una 
spiritualità vitale che, oltre alla sintonia con Dio, favoriva e consolida-
va con la lettura di libri spirituali. Imparò da Monsignor Capilla, che 
era stato il suo Vescovo nella Seo, e dai libri del gesuita Cordeses che 
stette all’Università Gandía (Valencia), attuale collegio degli scolopi, 
e fu Rettore della stessa. P. Cordeses nella sua concezione spirituale 
discordava da S. Ignazio.

Il nostro Fondatore ricevette una linea spirituale nuova, che era 
in discussione all’interno della stessa Compagnia di Gesù. Antonio 
Cordeses21, che fu 3 volte Provinciale dai gesuiti, aveva un bagaglio 
nuovo, una spiritualità nuova. Sembra che questa linea spirituale pro-
venisse o venne approfondita dopo aver conosciuto in Gandía Fray 
Juan de Tejada, OF. Tramite lui, presumibilmente, conobbe anche il 

21 CORDESES, Antonio. S. I. Obras Espirituales: Guía Práctica teórica de Perfec-
ción Cristiana. Prima Parte. Tratados de las “Tres Vidas” de activación, contem-
plativa y mixta, de la “Oración mental” e della “Vida purgativa”. Tutti preparati, 
pubblicati e annotati da P. Aurelio Yanguas, S.J. Madrid, C.S.I.C., Istituto “Fran-
cisco Suárez, 1953.
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Direttorio di Herp22, fonte spirituale di carmelitani e francescani a cui 
attinse lo stesso Calasanzio, poiché i suoi confessori erano carmelita-
ni della Scala e i suoi consiglieri francescani, come ad esempio il suo 
amico Bagnacavallo (generale dei francescani).

Da questa linea spirituale, da queste fonti spirituali il Calasanzio 
ricevette molto, e oltre che da Cordeses anche da S. Teresa e S. Gio-
vanni della Croce, che hanno sicuramente attinto dal Direttorio di 
Herp23 (Herphius).

2. COSÌ È LA SUA SPIRITUALITÀ

La spiritualità del Calasanzio proviene in primo luogo dallo spirito 
che ha ricevuto e poi dai suoi maestri spirituali. È una spiritualità diver-
sa da quella dell’epoca, che faceva una distinzione radicale tra anima e 
corpo e si preoccupava fondamentalmente di salvare le anime. Tuttavia 
in quella del Calasanzio si propugna che, per arrivare alla contempla-
zione, si debba tener conto del fatto che “la vita umana tende a Dio 
per mezzo delle creature” Contemplazione-Azione. “La conoscenza è 
spesso oscurata e il cuore diventa egoista. D’altra parte, attraverso le 
creature sensibili, possono contemplare l’immensa maestà, saggezza, 
armonia, bellezza, tenerezza e amore del creatore invisibile. Questo è 
l’unico modo e la sola strada per arrivare alla vita contemplativa. Ossia 
quando l’uomo, a contatto con le opere della creazione, considera la 
grandezza, la bellezza, la fi nezza, l’ordine, la nobiltà e la tenerezza delle 
creature e scopre in tutte loro l’immensità che Dio gli ha conferito”24.

22 http://www.abandono.com/Oracion_contemplativa/Directorio/Directorio00.
htm. Non abbiamo notizie sulla prima parte della sua vita. Nacque agli inizi del  
XVsecolo in territorio fi ammingo (Belgio). Negli anni 1245-1250 fu rettore dei 
Fratelli della vita comune a Delft (Olanda), Nel 1450 si recò a Roma e lì, impres-
sionato dal fervore dei francescani osservanti, decise di entrare nel convento di 
Aracoeli. Dopo la sua professione rimase del tempo in Italia, ma presto tornò in 
patria. Fu il guardiano del convento francescano di Malines nel 1454 e, ancora, 
nel 1467.

23 MANCHO DUQUE, María Jesús. La espiritualidad española del siglo XVI. Aspectos 
literarios y lingüísticos. Salamanca: Ed. Universidad, enero 1990, pp. 220-221.

24 http://www.abandono.com/Oracion_contemplativa/Directorio/Directorio00.htm
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Per avvicinarci ulteriormente al suo modo di sentire e di vivere 
la Fede, alla sua spiritualità, ricorro alle “Dieci regole degnissime per 
coloro che camminano secondo lo Spirito”25, che sono state trovate 
in alcuni libri che leggeva maggiormente il Calasanzio, copiate da lui 
stesso. Non sappiamo chi ne sia l’autore, ma sappiamo che le leggeva 
spesso. In una di esse si dice: “7ª Regola: Come ama il bene del pros-
simo come il suo e gioisce come la madre nel bene del bambino, così 
deve gioire del bene di tutti i viventi, e soprattutto nelle cose spirituali 
o che conducono ad esse, come se fossero le sue. Deve cercare il bene 
degli altri, e aiutarli a realizzarlo. Del prossimo, deve sempre credere 
e immaginare il meglio di cui è capace; tuttavia, deve anche gioire 
non poco dei beni materiali”.

Come si nota in questa regola si parla del bene del prossimo, di 
affetto, di aiuto e persino di gioire dei beni materiali. È una spirituali-
tà diversa da quella che abbondava all’epoca.

3. CHI CAMBIÒ IL CALASANZIO? COME NACQUE 
L’AZIONE DALLA SUA SPIRITUALITÀ?

Il Calasanzio una volta a Roma entrò nella Confraternita dei Dodi-
ci Apostoli. La missione di questa Confraternita, tra le altre, era quella 
di “provvedere con tutta la pietà, l’onestà e il segreto possibile alle 
persone povere e ancor più alle famiglie che soffrono malattie, mi-
seria e necessità… in modo che, secondo le indicazioni del priore, si 
ottengano e distribuiscano elemosine sia spirituali che corporali…”26. 
E ad essa si unì il Calasanzio, intorno all’anno 1595 o 1596.

Questo camminare per una strada diversa, latente in lui, iniziò a 
rendersi visibile nel momento in cui gli diedero la lista dei malati e 
poveri che avevano bisogno di aiuto e lui li visitò. La sua spiritualità 
teorica si risvegliò e cominciò a diventare incarnata. Incontrò i poveri 
già adulti e i bambini, perché logicamente questi poveri avevano fi gli. 
L’incontro del Calasanzio con i bambini poveri non si verifi cava solo 

25 Reg. Cal. 91. Raccolte da P. Bianchi.
26 GARCÍA DURÁN, Adolfo. Itinerario espiritual de S. José de Calasanz (1592-

1622), Barcelona, 1967, pp. 62-63.
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in strada, mentre camminava. No, li incontrava ancor più da vicino, 
nelle loro famiglie e nei luoghi miserabili in cui vivevano.

È chiaro, identifi cava l’amore con la carità, vale a dire l’amore per 
le persone bisognose (carità: carente). Ma è possibile che, con le pro-
prie forze e semplicemente incontrando i poveri, fosse già avvenuto il 
cambiamento radicale e percepisse la vita e la spiritualità in un altro 
modo? No. Non fu così.

Il tocco dello Spirito (tocca il cuore)27, gli permise di vedere i 
bambini in modo diverso. Scoprì questa immensità di Dio nelle sue 
creature. Scoprì Gesù nei bambini poveri: “Ho trovato a Roma il modo 
migliore di servire Dio aiutando questi poveri bambini e non li lasce-
rò per nulla al mondo”28. Appare una nuova concezione di servizio. 
Scoprì che servire Dio e servire i bambini è la stessa cosa. È molto 
importante che quando leggiamo il Calasanzio o le sue Costituzioni 
teniamo a mente questa chiave.

No, non furono i poveri a cambiarlo. Fu il Signore, parlandogli 
attraverso i poveri, che rappresentano il mezzo necessaro. Grazie al 
dono del Signore (carisma), il Calasanzio scoprì i bambini non solo 
come persone bisognose di assistenza (che era quello che veniva fatto 
nelle confraternite), ma come persone bisognose di liberazione. Bi-
sognose di ricevere il messaggio di liberazione che porta il vangelo. 
Bisognose di essere evangelizzate.

Il Calasanzio si mise alla portata del Signore e rispose a questa 
necessità di evangelizzazione. Il Signore gli diede degli occhiali (il 
carisma), lui li accettò e vide la realtà così com’era e non come la 
vedeva senza questi occhiali. Questi sono il carisma, il dono dello Spi-
rito. Guidato da Lui, cominciò ad agire diversamente. Non si tratta 
solo di una visione (contemplazione), ma di una visione che spinge 
all’azione. Di un’azione che necessita della visione (contemplazione), 
per restare ed essere senza sprofondare, e l’azione non è solo tale, ma 
evangelizzatrice, che libera l’uomo da ogni male: peccato, oppressio-
ne, miseria, ignoranza…

27 EP. 131.
28 BERRO, V. o.c., I, p 73.
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4. FU UN PRECURSORE

Il Calasanzio scoprì già nel XVII secolo qualcosa che non fu chiaro 
fi no al XX secolo con l’enciclica “Evangelii Nuntiandi”: annunciare il van-
gelo, evangelizzare, è proclamare e fare quello che Gesù diceva e faceva.

“Come nucleo e centro della sua Buona Novella, Gesù annuncia 
la salvezza, quel gran dono di Dio che è la liberazione da tutto ciò 
che opprime l’uomo, ma che è soprattutto liberazione dal peccato.” 
“Tra evangelizzazione e promozione umana ci sono infatti forti lega-
mi. Vincoli di ordine antropologico, perché l’uomo che si deve evan-
gelizzare non è un essere astratto, ma un essere soggetto ai problemi 
sociali ed economici.” “(I religiosi) Loro sono intraprendenti e il loro 
apostolato è spesso contrassegnato da un’originalità e un’immagina-
zione che suscitano ammirazione. Sono generosi: li si trova non poche 
volte all’avanguardia della missione, affrontando i più grandi rischi per 
la loro santità e la propria vita. Sì, davvero, la Chiesa deve loro mol-
tissimo” “Ma l’evangelizzazione non sarebbe completa se non tenesse 
conto del reciproco appello, che si fanno continuamente il Vangelo e la 
vita concreta, personale e sociale, dell’uomo. Noi abbiamo voluto sot-
tolineare questo ricordando che è impossibile accettare che nell’evan-
gelizzazione si possa o si debba trascurare l’importanza dei proble-
mi, oggi così dibattuti, che riguardano la giustizia, la liberazione, lo 
sviluppo e la pace nel mondo. Sarebbe dimenticare la lezione che ci 
viene dal Vangelo sull’amore del prossimo sofferente e bisognoso” e 
continua: “Il compito dell’evangelizzazione è precisamente quello di 
educare nella fede in modo tale che essa conduca ciascun cristiano a 
vivere i Sacramenti come veri Sacramenti della fede, e non a riceverli 
passivamente, o a subirli”. “(I Laici) Il campo proprio della loro attività 
evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato della politica, della re-
altà sociale, dell’economia; così pure della cultura, delle scienze e del-
le arti, della vita internazionale, degli strumenti della comunicazione 
sociale; ed anche di altre realtà particolarmente aperte all’evangeliz-
zazione, quali l’amore, la famiglia, L’EDUCAZIONE DEI BAMBINI E 
DEGLI ADOLESCENTI, il lavoro professionale, la sofferenza, ecc.”29.

29 Paolo VI. Evangelii Nuntiandi, nn. 9, 29, 31, 47, 70.
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Come si vede, l’evangelizzazione è integrale. Riguarda la persona in 
tutti i suoi aspetti e questo è quello che scopre il Calasanzio. Non è suffi -
ciente la catechesi o la dottrina cristiana. Non è suffi ciente l’esplicito an-
nuncio del Vangelo. È necessario liberare completamente l’uomo, e per 
farlo gli si devono fornire gli strumenti necessari affi nché possa essere un 
uomo liberato e libero, e si compia in lui il messaggio evangelico; e farlo 
fi n dalla prima infanzia, perché già da quell’età si è persone. Il bambino 
per il Calasanzio è una persona ed è il protagonista dei suoi processi.

Alla fi ne non sono solo degli occhiali che gli permettono di vedere 
le cose in un altro modo. Sono i suoi occhi, che sono quelli di Gesù. 
L’identifi cazione con Gesù è tale che il Calasanzio fece ciò che Gesù 
faceva, proclamò con Lui le Beatitudini e compì il vangelo, dando da 
bere agli assetati…

Questo credere-impegnandosi attraverso il suo impegno per i 
bambini poveri apre una fi nestra nella Chiesa del suo tempo che fa 
entrare l’aria fresca, ma gli causerà molti raffreddori.

ANNESSO 2: PER IL LAVORO PERSONALE
Proseguendo con quello che è stato visto nell’ANNESSO 1 e le 

citazioni del Calasanzio sullo “spirito”, rispondiamo alla seguente do-
manda, argomentando il perché delle affermazioni.

Può dirsi che l’identità calasanziana venga defi nita da alcuni dei 
seguenti tratti?

– Il suo essere: è il carisma
– Servire Dio: è aiutare i bambini
– Il bambino, soprattutto quello povero: è persona e protagoni-

sta per il Calasanzio. È il prossimo.
Come intenderebbe il Calasanzio quello che oggi chiamiamo 

“contemplazione nell’azione”?
Svolgere un piccolo lavoro nel quale si descriva e si defi nisca cosa 

intendeva il Calasanzio per Ministero. Utilizzare tutto quello che è 
stato detto e il Memoriale al Cardinal Tonti.
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1. Il Signore dia spirito di penitenza (penitenza-sacrifi cio) a 
chi resta con il nostro abito; come spero farà (EP. 2280. Data: 
07/10/1634).

2. Non essendoci nessun altro per fare lezione, oltre al Fr. Carlo, di 
poco spirito e poco buon esempio, non si doveva fare lezione, e 
ho scritto che fi no a nuovo ordine non si aprano le scuole (EP. 
2323.1. Data: 11/01/1635).

3. Nel presente è necessario dare il buon esempio ai laici e tenga 
conto che chi tra di noi ambisce la superiorità o uffi zi di onore, 
dà segno di grande superbia, e di conseguenza di essere in malo 
stato, poiché lo Spirito Santo dice «pauperum superbum odivit 
anima mea» (Eccli 25, 4)… Qui abbiamo tolto l’abito a P. Ansel-
mo, che ha spirito di viandante. Se va lì, in nessun modo gli si 
dia l’abito, perché non possiede la costanza che richiede il nostro 
abito (EP. 2332.1. Data: 08/02/1635).

4. Veramente, il P. Provinciale30 ha un grande spirito di osservanza e 
di rigore, come conviene che abbiano tutti i Superiori, soprattutto 
quelli dei nuovi Ordini; tuttavia conviene anche che questo spiri-
to sia temperato dalla compassione (EP. 2340. Data: 03/03/1635).

5. Questo mi sembra che vada a benefi cio della gioventù e in gloria 
vostra. Io vorrei anche dire in profi tto grande del vostro spirito, 
che è il fi ne di tutte le vostre azioni. Quanto al dire che non ha 
abbastanza animo per insegnare agli studenti, il prossimo anno 
basterà molto meno a chiunque altro che non sarà così pratico 
(EP. 2414. Data: 25/07/1635).

6. Ho visto quanto mi scrive, e ne ho compassione, perché ha una 
casa di religiosi di poco spirito (EP. 2449. Data: 29/09/1635).

7. Alla vostra domanda, fondata nel sentimento contrario allo spiri-
to, vi rispondo come risponderebbe un padre… che è quanto per 
ora vi raccomando come padre spirituale e il Signore ci benedica 
sempre (EP. 2498. Data: 25/01/1636).

8. Apprezzo molto che ci siano alcuni giovani con spirito di essere 
veramente poveri della Madre di Dio per puro amore del Signo-

30 Si riferisce a P. Casani.
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re… Saluterà da parte mia chi ha mandato i versi e anche gli altri 
giovani che hanno lo stesso spirito (EP. 2503. Data: 13/02/1636).

9. Quando il fi glio del Bellingambi arriverà, sarà il benvenuto, e 
avremo con lui la dovuta cura, perché progredisca non solo nel-
le lettere, ma anche nello spirito e devozione (EP. 2515. Data: 
14/03/1636).

10. Faccia in modo di educare buoni studenti in lettere e spirito, e 
tenga per certo che “qua mensura mensi fueritis, remetietur et 
vobis” (Mt 7, 6) (con la stessa misura con cui misurerete, sarete 
misurati anche voi) (EP. 2532. Data: 18/05/1636).

11. …per ora ci sarà un altro rimedio per la stabilità di quella casa 
nella quale quelli che hanno un po’ di spirito devono aiutare con 
carità e pazienza quelli che hanno delle imperfezioni e manca-
menti, che così si fa il servizio di Dio, e così dovrebbero fare lì, 
coprendo piuttosto che manifestando i difetti del prossimo (EP. 
2538. Data: 29/05/1636).

12. Si proibiscano soprattutto i conventicoli, e si introduca il silen-
zio, se vuole che lo Spirito Santo abiti tra i nostri; altrimenti 
si troverà sempre il nemico nei conventicoli (EP. 2559.1. Data: 
17/07/1636).

13. Intanto pregherò il Signore che accresca il suo spirito in tutta la 
comunità (EP. 2560. Data: 19/07/1636).

14. …con il Fr. Marc’Antonio, perché anche se sembra semplice e 
senza lettere, molte volte lo Spirito Santo parla per bocca dei 
semplici, soprattutto dei devoti (EP. 2581.1. Data: 28/08/1636).

15. Metterà tutto l’interesse perché le scuole vadano bene, in quanto 
alle lettere e allo spirito, visitandole spesso. E, allo stesso tem-
po, faccia in modo che in casa si osservino le costituzioni; e le 
veda molte volte, affi nché possa avvertire in particolare quelli che 
commetteranno qualche mancanza. Io non mancherò di pregare 
il Signore che le dia quello spirito che richiede l’uffi zio che ha. Il 
Signore ci benedica tutti (EP. 2583. Data: 05/09/1636).

16. …perchè se i novizi non si allevano con preghiera e spirito, ser-
viranno d’impedimento e non di aiuto all’Ordine (EP. 2588. Data: 
13/09/1636).
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17. Stanno bene in quell’affi tto, e si preoccupano molto delle lettere 
e dello spirito (EP. 2600.1. Data: 02/10/1636).

18. Questa è la vera strada perché acquistiamo lo spirito e la grazia di 
Dio (EP. 2602. Data: 04/10/1636).

19. E come quello che, lì, avrà affetto per l’Ordine, lo deve dimostrare 
non solo dando il buon esempio nell’essere molto osservante del-
le nostre regole, ma anche nel procurare soggetti idonei al nostro 
Istituto, mi informi su chi [ha] questo spirito e chi non lo ha31. 
Siccome ho fretta, per ora non dico altro. Il Signore ci benedica 
tutti. Amen. (EP. 2607. Data: 11/10/1636).

20. Raccomando a lei e a tutti quelli della casa che attendano con 
ogni interesse all’esercizio delle scuole, e soprattutto dello spi-
rito e santo timore di Dio negli studenti, che è il nostro pro-
prio Carisma32, nel quale c’è maggiore merito che nell’attendere 
alle persone grandi, le quali hanno molti Ordini che li aiutano, 
mentre gli alunni hanno solamente il nostro (EP. 2623. Data: 
05/11/1636).

21. …si occupi con ogni diligenza del profi tto spirituale degli alunni, 
poiché questi due novizi riescono molto bene sia nelle lettere che 
nello spirito (EP. 2683. Data: 18/02/1637).

22. …e scelgano i due soggetti vocali come ispirerà lo Spirito San-
to… Non occorrendomi altro, prego lo Spirito Santo affi nchè as-
sista tutti con la sua santa grazia (EP. 2735. Data: 06/06/1637).

23. …se si riuniranno con zelo della maggior gloria di Dio e mag-
gior profi tto degli alunni, sperimenteranno che lo Spirito San-
to sta in mezzo a loro, poichè «ubi sunt duo vel tres in nomi-
ne meo in medio eorum sum» (Mt 18, 20). (EP. 2757. Data: 
18/07/1637).

24. Non c’è da meravigliarsi che le case siano povere e con poca af-
fl uenza di studenti, perché dove non c’è spirito e prevalgono i 
sensi, non si può sperare altro che tale vita dissoluta (EP. 2788. 
Data: 24/12/1637).

31 Pastorale vocazionale. Lo spirito adatto per essere scolopio e quello contrario.
32 Descrizione del Carisma.



51Una spiritualità incarnata

25. …per pagare i debiti e sostentarsi bene, facciano in modo di vi-
vere con molta osservanza, e di fare le scuole con quello spirito e 
diligenza che si deve (EP. 2834. Data: 03/04/1638).

26. …ma alcuni di loro che non sanno che cosa sia l’umiltà, e posse-
duti dalla superbia, hanno lasciato gli esercizi umili che facevano 
nel secolo, e anche nella Religione, che era la vera strada per an-
dare in paradiso; e ora sono maestri di altri e non hanno lo spirito 
per comunicarlo agli alunni. Ma se Dio ci da maestri suffi cienti, 
per non dire abbondanza, si potrà dare il rimedio conveniente.

27. Il Signore dia a V. R. e a quanti sono in questa Provincia uno 
spirito grande perché siano di grandissima utilità al prossimo. È 
quanto mi occorre (EP. 2914. Data: 31/07/1638).

28. Una grande occasione di impiegare la sua intelligenza nel suo 
proprio oggetto, che è Cristo benedetto Crocifi sso, dove sono infi -
niti i tesori spirituali nascosti per chi aborrisce i gusti del senso, e 
ama quelli dello spirito. Preghiamo il Signore che ci dia lo spirito 
e il fervore di imitarlo quanto ci sarà possibile (EP. 2921. Data: 
14/08/1638)33.

29. …mi dispiace molto della loro ignoranza, che pensano che essen-
do sottomessi al senso possono camminare per quella strada; ma 
dovrebbero privarsi poco a poco dei gusti del senso, ed entrare nei 
gusti dello spirito; e allora troverebbero facile questa strada del 
paradiso, poiché il giogo di Dio è dolce (cf. Mt 11,30) per quelli 
che vogliono vivere secondo lo spirito, ma è diffi cile per quelli 
che vogliono vivere secondo i sensi; e chi aspetta il futuro per 
fare questa prova, può essere che gli mancherà (EP. 2923. Data: 
14/08/1638).

30. Il Signore faccia in modo che vada sempre di bene in meglio 
con continuo aumento di spirito e devozione (EP. 2947. Data: 
25/09/1638).

31. …né smetterò nell’avvenire, di pregare il Signore affi nché accre-
sca il suo Santo Spirito in tutte quelle buone religiose di S. Ber-
nardo (EP. 2961. Data: 16/10/1638).

33 Spirito e sensi li pone in opposizione.
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32. …non è bene che ponga la questione in lite, ma piuttosto conce-
derla, nonostante ci sia qualche perdita dalla nostra parte e guar-
dando a Dio, per non offendere Sua Divina Maestà né il prossimo 
con i litigi; senza dubbio Sua Divina Maestà provvederà d’altra 
parte con maggiore abbondanza. Vorrei che tutti i nostri religiosi 
avessero questo spirito e così confi dassero in Dio, che è generoso 
remuneratore (EP. 2974. Data: 20/11/1638).

33. Se il P. Giovanni Giuseppe le chiede con insistenza di andare al 
suo paese durante queste feste, glielo potrà concedere, sebbene 
è certo che se quando andrà nella sua patria peserà dieci oncie 
in spirito, ritornerà con otto, perché «inimici hominis domestici 
ejus, quorum sermones multi sunt, et ipsi sunt jacula» (Mt 10, 
36 e Sal 54, 22). (EP. 3074. Data: 16/04/1639.

34. Si deve prestare molta attenzione perché siano ben portate non 
solo in quanto alle lettere, ma anche in quanto a spirito e timore 
di Dio, facendo frequentare i santi Sacramenti (EP. 3084.1. Data: 
14/05/1639).

35. …perché in quei sacerdoti c’è pochissimo spirito, per non dire 
nessuno, giacché hanno dimostrato gran desiderio della nullità 
delle professioni (EP. 3135. Data: 03/09/1639).

36. Quanto più spirito di carità e umiltà mostrerà a quelli che non lo 
hanno, tanto più risponderà al suo ruolo di Padre e fratello (EP. 
3164. Data: 08/10/1639).

37. …sono certo che lo Spirito Santo mostrerà sempre la sua volontà 
per mezzo di qualcuno (EP. 3198. Data: 22/11/1639)34.

38. L’Emmo. Cardinale Protettore vuole vedere, per capire che spirito 
ha ciascuno (EP. 3208. Data: 03/12/1639).

39. Mi dispiace molto che in quella Provincia ci siano alcuni, Dio sa 
di che spirito, che sotto pretesto di zelo della Religione (EP. 3222. 
Data: 24/12/1639).

40. E se non si fa così, si educheranno come è successo in passato con 
molti che non sanno che cosa sia lo spirito né la preghiera; ma al 
contrario, sanno molto bene cose di vita dissoluta e in particolare 

34 Lo spirito agisce attraverso le persone. Molto interessante per l’epoca.
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di pasti fatti di nascosto come fanno adesso lì (EP. 3270. Data: 
11/02/1640).

41. Deve sapere che, fi nché [lui] starà in patria, e non impara lettere 
né spirito, tutto andrà contro di lei (EP. 3282. Data: 24/02/1640).

42. …perchè quel luogo non è per ricreazione scolastica [ma] per 
spirito di contemplazione dei misteri divini, e non deve servire ad 
altro (EP. 3338. Data: 24/03/1640).

43. Quanto al vestire i novizi io vorrei vedere la buona formazione 
di quelli passati e di quelli presenti, perché credo che sia me-
glio non vestire ed essere pochi piuttosto che essere molti re-
ligiosi materiali e senza spirito. E questo non si può imparare 
se non con molto ritiro… Vorrei che ci fossero in questa casa 
alcuni che avessero lo spirito e lo zelo del Fr. Marc’Antonio, con 
il quale deve consultare sempre V. R. tutte le sue cose, perché io 
non mi sdegnavo di consultarlo quando stava qui (EP. 3384. Data: 
14/04/1640).

44. Il Signore lo voglia per maggior incremento di spirito e devozio-
ne nella Religione (EP. 3393. Data: 17/04/1640).

45. E questo è compito vostro, del Provinciale, e quello di occuparsi 
dello spirito dei sudditi, con ogni rigore verso quelli che sono 
ostinati (EP. 3431. Data: 12/05/1640).

46. Mi dispiace enormemente la freddezza di spirito che dimostrano 
i Religiosi di quella casa; è segno non aspirano alla perfezione 
a cui sono obbligati. Quelli che vivono una professione indecisa 
non meritano di avere alcun uffi zio di Superiore nell’Ordine, per 
il quale si richiede grande dedizione di osservanza e perfezione 
(EP. 3457. Data: 23/06/1640).

47. …se farà in modo di rendersi tanto idoneo nelle lettere e nella 
virtù nello stato presente che meriti di essere assunto per qual-
che vescovato, dove possa manifestare con la sua vita esemplare 
lo spirito che mostrò S. Carlo Arcivescovo di Milano (EP. 3461. 
Data: 07/07/1640).

48. Dovrebbero chiedere allo Spirito Santo, con devote preghiere, 
il buon progresso della Religione e devozione dei soggetti più 
appropriati, nel quale la sapienza umana si inganna spesso (EP. 
3534. Data: 24/11/1640).



54 Miguel Giráldez

49. Il P. Generale e i PP. Capitolari delle Scuole Pie hanno esposto altre 
volte a Sua Santità che, essendoci nel nostro Ordine alcuni indivi-
dui che, o per troppa instabilità di cervello o per poco spirito, non 
potevano continuare nell’uffi zio (EP. 3576.1. Data: aprile 1641).

50. Mi è stato di gran consolazione sentire che si da soddisfazione co-
mune alla Città con il nostro Istituto; ringrazio Dio Benedetto, e 
lo prego che dia continuo accrescimento di spirito a tutti i nostri 
che abitano in quella Casa (EP. 3649. Data: 12/07/1641).

51. V. R. faccia in modo di introdurre in quelle due case l’osservanza 
necessaria; e io pregherò il Signore perché le dia forze e spirito 
per riuscire nell’impresa (EP. 3655. Data: 12/07/1641).

52. …perché uno impara dall’altro a fare il meno possibile; questo 
avviene per mancanza di spirito. Per questo è necessario che si 
insegni. E quando non vogliono imparare spirito e preghiera, non 
valgono più per l’Ordine (EP. 3667. Data: 17/07/1641).

53. …dicendo alla fi ne di ogni preghiera «Per Dominum nostrum 
Jesum Christum Filium tuum», che se si saprà attenere a questo 
pensiero trarrà gran profi tto nello spirito per sé stesso (EP. 3683. 
Data: 03/08/1641).

54. …perché la scuola dell’abbaco ha bisogno di qualcuno di spirito 
e degno di essere rispettato dagli alunni, poiché di norma nella 
scuola dell’abbaco ci sono alunni grandi e io vorrei che ci fosse 
sempre un sacerdote (EP. 3692. Data: 03/08/1641).

55. Così facciano tutti, in modo di praticare la virtù della Santa umil-
tà se vogliono ottenere la vera carità e il santo amore di Dio, e 
comprendere con vero fondamento le cose dello spirito (EP. 3761. 
Data: 09/11/1641).

56. …ricevuti tutti i sacramenti con segni di sicura salvazione, 
rese lo spirito al Creatore la settimana scorsa (EP. 3796. Data: 
30/11/1641).

57. …e insegnare loro a fare preghiera mentale perché si formino con 
spirito, e V. R. ne tratti con P. Marco (EP. 3801. Data: 30/11/1641).

58. Dio sa con quanto affetto io desidero a V. R. la continua assistenza 
dello Spirito Santo, affi nché trattando con esso «clauso ostio» 
(Mt 6, 6), (EP. 3858. Data: 03/01/1642).
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59. …dicendo lo Spirito Santo per Salomone «tempus plangendi et 
tempus ridendi» (Eccli 3, 4), e chi non sa distinguere questa vita 
dall’altra si troverà ingannato (EP. 3860. Data: 04/01/1642).

60. Facendole umilissima reverenza, prego il Sigore che le vada au-
mentando sempre lo spirito e la devozione che ad un così grande 
Principe si conviene (EP. 3874. Data: 11/01/1642).

61. …operando i Confessori come veri Padri di spirito. In questo si 
deve prestare la massima attenzione, perché [è] il fi ne del nostro 
Istituto (EP. 3885. Data: 18/01/1642).

62. Pregherò il Signore che le dia spirito grande per insegnarla 
(l’umiltà) e a tutti i nostri giovani affetto grande per impararla 
(EP. 3888. Data: 25/01/1642).

63. Intanto pregherò il Signore che dia a V. R. e a quelli che sento-
no vera dedizione alla Religione un continuo accrescimento di 
spirito e fervore per maggiore gloria di S.D.M., il quale benedica 
sempre tutti, ecc. (EP. 3891. Data: 25/01/1642).

64. Sento anche dire che hanno accolto in casa un giovanetto di 11 o 
12 anni, per educarlo nelle lettere e nella virtù per farlo religioso 
(EP. 3899. Data: 31/01/1642)35.

65. Con la presente posta scrivo una lettera a P. Giovanni Luca, nella 
quale gli manifesto con affetto paterno quanto desidero comuni-
cargli con carità lo spirito che il Signore mi ha dato; e lo esorto, 
con quanto affetto posso, a venire a Roma e stare insieme a me 
un po’ di tempo per imparare la strada stretta che conduce in 
Paradiso, la quale, una volta imparata, si rende facile e sicura (EP. 
3913. Data: 08/02/1642).

66. Il nostro Signore le dia per l’avvenire il doppio dello spirito che ha 
avuto in passato. Che è quanto… (EP. 3914. Data: 08/02/1642).

67. …e perchè spero che sia ispirazione dello Spirito Santo ho molto 
caro che V. R. segua questa sua santa vocazione e io non manche-
rò di pregare il Signore affi nché accresca continuamente la sua 
santa grazia (EP. 3922. Data: 15/02/1642).

35 Al posto di spirito scrive in questo caso “virtù”. È’ mal tradotto su “Scripta”, 
invece di “virtù” si dice “pietà”.
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68. Io non smetterò di pregare il Signore che dia a V. R. tanto spirito 
e grazia che, dal maggiore al minore, tutti lo riconoscano come 
vero Padre spirituale delle loro anime, e dopo questa fatica, la 
remuneri con beni eterni (EP. 3930. Data: 19/02/1642).

69. Il Signore per sua misericordia ispiri nel cuore di tutti spirito di 
pace e concordia, per fare a gara e vedere chi farà maggior profi t-
to nel prossimo (EP. 3931. Data: 22/02/1642).

70. Le raccomando la cura del noviziato, e chiedo al Signore conti-
nuo accrescimento di spirito (EP. 3946. Data: 08/03/1642).

71. La prossima settimana scriverò più in dettaglio e intanto preghe-
rò il Signore che dia a tutti l’assistenza dello Spirito Santo per 
non errare in nessuna cosa (EP. 3969. Data: 05/04/1642).

72. In questo non ha mostrato nemmeno un po’ di spirito di umiltà, 
ma di superbia. Il tempo mostrerà l’effetto di quel tipo di compo-
sizione, fatta senza l’obbedienza (EP. 3972. Data: 12/04/1642).

73. Preghiamo perché il Signore calmi tutti questi disturbi e ci dia 
grande fervore di spirito perché gli alunni traggano grande pro-
fi tto, che è il nostro stesso Istituto, e nel quale si radica tutto il 
notro merito (EP. 3978. Data: 19/04/1642).

74. E faccia in modo che dal principio alcuni individui di certa età e 
buono spirito prendano l’abito, i quali, se si affezionano all’Istitu-
to, potranno facilmente attirarne altri, e farci una buona fonda-
zione (EP. 4001. Data: 07/06/1642).

75. Mi avvisi ogni mese di cosa accadrà, e io non smetterò di pregare 
il Signore perché le dia il doppio dello spirito, per lei e per gli altri 
nostri religiosi (EP. 4010. Data: 19/06/1642).

76. Qui pregheremo affi nché in lei e in tutti gli altri il Signore accre-
sca lo spirito e il fervore, per piacere a Sua Divina Maestà di essere 
utile al prossimo. Saluti e dia la benedizione da parte mia a tutti 
quelli della casa (EP. 4059. Data: 15/11/1642).

77. Noi non smettiamo di chiedere a Dio lo spirito e il fervore ne-
cessari a superare tutte le tribolazioni e avversità che potranno 
sopraggiungere (EP. 4067. Data: 27/11/1642).

78. Non c’è bisogno che le ricordi la modestia e l’osservanza reli-
giosa, perchè spero che lo Spirito Santo concederà il fervore e la 
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devozione necessari a quelli che Dio benedetto ha destinato a fare 
una fondazione (EP. 4074. Data: 13/12/1642).

79. Preghiamo il Signore che dia loro spirito e fervore per fondare bene 
il nostro Istituto in quelle terre (EP. 4076. Data: 20/12/1642).

80. Spero bene che Dio benedetto dia a lei e ai suoi compagni spi-
rito e fervore per superare tutte le avversità che potranno pre-
sentarsi, ‘etiam usque ad effussionem sanguinis’ (EP. 4085. Data: 
23/01/1643).

81. E non potendovi aiutare noi, provvederemo con continue pre-
ghiere, chiedendo al Signore che vi dia un grande spirito per fon-
dare bene l’Istituto in quei luoghi (EP. 4096. Data: 28/03/1643).

82. Le nostre cose sono messe alla prova, come il diamante; speriamo 
che risorgano con più foza di prima, come sappiamo per certo 
che sarà. V.R. eserciti lì con i suoi compagni il primitivo spirito, 
che darà grande frutto (EP. 4117. Data: 18/07/1643).

83. Non è mia intenzione che i giovani del primo anno del noviziato, 
fi nché non abbiano tratto qualche profi tto nello spirito, si de-
dichino agli studi e mi dispiace che, per la poca attenzione di 
qualcuno che li ha governati, questi abbiano, dopo aver fatto la 
professione, ragione di lamentarsi di non aver fatto noviziato e 
che non gli siano state insegnate prima le cose dello spirito come 
conviene (EP. 4120. Data: 31/07/1643).

84. mi sembra che abbia molta ragione circa l’educazione dei novizi, 
i quali se non imparano all’inizio il vero spirito (EP. 4126. Data: 
29/08/1643).

85. …è meglio educarne pochi e buoni, piuttosto che molti senza 
devozione né spirito (EP. 4127. Data: 03/09/1643).

86. Prego il Signore che dia a tutti quei nostri Padri zelo e spirito tali 
che possano fare gran profi tto lì (EP. 4138. Data: 10/10/1643).

87. Spero che cambino questi tempi burrascosi, e si riconosca chi ha 
avuto vero spirito di fi glio verso il povero Ordine (EP. 4156. Data: 
20/02/1644).

88. Prego il Signore che dia a V.R. salute e spirito perché faccia sem-
pre la sua santissima volontà con molto merito suo e utilità al 
prossimo (EP. 4175. Data: 16/04/1644).
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89. Mi dispiace che fra i nostri, lì, non ci sia quell’unione di spirito e 
carità, unita al silenzio, che Dio benedetto ordina che ci sia tra i 
religiosi (EP. 4209. Data: 23/07/1644).

90. …perchè il Signore li confermi e accresca lo spirito dei veri fon-
datori del nostro Istituto in quella Provincia (EP. 4257. Data: 
18/03/1645).

91. Preghiamo il Signore che in questo, e in ogni altra cosa, Dio be-
nedetto ci scopra la sua santissima volontà, e ci dia spirito e forza 
per eseguirla (EP. 4264. Data: 29/04/1645).

92. …pregherò il Signore affi nché li consoli interiormente e aumenti 
loro lo spirito e la conoscenza dei giudizi di Dio, nella cui presen-
za è meglio e di maggior merito patire per amor suo in questa vita 
che godere di grandi consolazioni, poiché il primo dà e il secondo 
riceve, è vero che «melius est dare quam accipere» (At 20, 35). 
(EP. 4273. Data: 03/06/1645).

93. Io prego sempre il Signore affi ché dia a tutti spirito di vera osser-
vanza. Quando avremo qualche novità, la informeremo subito, e 
lei non dia credito ad altro se non a quanto le scriverò, che le dirò 
la pura verità di quanto accadrà (EP. 4277. Data: 08/07/1645).

94. …e io mi congratulo con lei per il pio e perseverante spirito che 
Dio ha dato a V.R. verso l’Istituto, e anche verso la mia persona. 
Prego il Signore che le dia continuamente maggior luce per co-
noscere ed amare le cose invisibili ed eterne che contiene Dio be-
nedetto in sé, il quale spero che guiderà le nostre cose a maggior 
gloria di Sua Divina Maestà, nonostante l’opposizione segreta e 
pubblica che ha il nostro Istituto (EP. 4285. Data: 06/08/1645).

95. Di quanto è stato detto lì circa il Vicario Generale, o su di me, 
come lei ci dice, è tutto una grande bugia e invenzione di uomini 
di poco spirito e di poca verità (EP. 4306. Data: 04/11/1645).

96. …le scrivo queste poche righe, poiché non smetto di pregare il 
Signore affi nché le dia tanto spirito e grazia che possa introdurre 
la vera osservanza delle (EP. 4307. Data: 11/11/1645).

97. Lunedì prossimo i PP. Gesuiti inizieranno il Capitolo. Lo Spirito 
Santo gli faccia eleggere quello che sia più conveniente ad una 
Religione così importante (EP. 4309. Data: 18/11/1645).
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98. …che in quelle nostre case dia ai Superiori grande spirito per in-
segnare e dare il buon esempio ai sudditi e che anche a questi dia 
spirito di obbedienza per eseguire quanto hanno promesso nella 
professione solenne (EP. 4318. Data: 23/12/1645).

99. Prego il Signore che conceda altrettanto a lei, con un nuovo spi-
rito e fervore, sia per suo particolare profi tto, che per il bene co-
mune dell’Ordine (EP. 4319. Data: 30/12/1645).

100. Preghiamo il Signore che dia a tutti i nostri religiosi grande spiri-
to e fervore per aiutare non solo i bambini nelle scuole, ma anche 
i secolari con l’esempio e la dottrina per seguire la vera strada che 
porta al Paradiso (EP. 4321. Data: 30/12/1645).

101. Saluti da parte mia P. Giovanni Luca e P. Marco, i quali in que-
sta occasione dovrebbero accrescere il loro spirito nei confronti 
dell’Istituto e lasciare da parte altri vani pensieri e tentazioni, 
e che siano allegri perché «dabit Deus his quoque fi nem» (EP. 
4336. Data: 03/03/1646).

102. …per la quale chiedo al Signore accrescimento di spirito, per me-
glio servire Sua Divina Maestà (EP. 4338. Data: 09/03/1646).

103. …e sia come si voglia, non mi riesco a persuadere del fatto che 
un Istituto così utile e ricercato da tutta l’Europa e lodato anche 
dagli eretici, possa essere distrutto così facilmente dalla malizia 
umana, e fi nchè avrò spirito avrò la speranza di vederlo di nuo-
vo ristabilito nel suo essere originario, e forse questa risoluzio-
ne servirà ad evacuare i cattivi umori della Religione (EP. 4341. 
Data: 17/03/1646).

104. Ho ricevuto la lettera di V.R. dell’8 del mese corrente e mi sembra 
che, in tempi così calamitosi, coloro che non sono guidati dalla 
passione devono dimostrare la loro prudenza e spirito, soppor-
tando con pazienza le disobbedienze dei dissoluti, ed aiutarli non 
solo con le preghiere ma, anche, quando l’occasione lo richiede, 
con esortazioni caritative (EP. 4382. Data: 16/06/1646).

105. Quanto a Mons. Panicola, mi sembra che Dio benedetto gli dia 
occasione di grandissimo merito; preghiamo il Signore che gli 
renda la salute ed aumenti lo spirito, per mostrare la carità che 
ha nel cuore, con opere tali che arrivi a stupire tutti i suoi sudditi 
e anche quelli vicini (EP. 4387. Data: 07/07/1646).



60 Miguel Giráldez

106. …lo Spirito Santo li assista in questa e li illumini tutti, perché 
sappiano conformarsi alla sua divina volontà (EP. 4402. Data: 
08/09/1646).

107. …e le dico che non se la prenda se P. Clemente e P. Francesco di 
S. Vincenzo o altri hanno ottenuto il Breve per tornare al secolo, 
poiché spero che Dio benedetto dia spirito doppio a quelli che 
sentono vero affetto per l’Istituto, anche se dovessero essere po-
chi (EP. 4416. Data: 20/10/1646).

108. Io pregherò con tutto l’affetto possibile che Dio benedetto dia a 
tutti i nostri spirito e grazia, per comportarsi sempre con maggio-
re frutto e merito per l’avvenire. Aspettiamo con grande desiderio 
che arrivi in queste terre il Signor Conte di Strassnitz, sperando 
che, per mezzo di lui e dell’aiuto di molti Em.mi Cardinali che 
hanno compassione delle nostre affl izioni, si possa avere qualche 
rimedio; almeno per quelle case della Germania e della Polonia 
(EP. 4424. Data: 23/11/1646).

109. Pregate il Signore perché ci dia quello spirito e grazia che si ri-
cerca, per compiere con perfezione il nostro Istituto (EP. 4441.1. 
Data: 02/03/1647).

110. Con la lettera di V.R. del 28 dello scorso mese ho ricevuto parti-
colare consolazione, nella quale dimostra vero spirito di religioso 
conformando la sua volontà alla volontà di Dio, nella quale i buo-
ni religiosi vedono manifestamente la volontà del Signore (EP. 
4453. Data: 20/04/1647).

111. Il Signore dia a lei e a tutti gli altri Padri un grande spirito, per 
mantenere l’Istituto a maggior gloria di Sua Divina Maestà; e, sia 
lei Superiore o suddito, nessuno le può togliere il merito davanti 
a Dio benedetto di avere un pio e felice amore di servire Sua Di-
vina Maestà, a cui prego sempre che dia fervore di spirito per far 
grandi cose a servizio di Dio (EP. 4461. Data: 17/05/1647).

112. Qui fi no ad ora non abbiamo alcuna novità. Piaccia a Dio di pla-
care gli animi avversi al nostro Istituto e darci lo spirito nuovo 
di propagare il nostro Istituto in molte province che ne hanno 
estrema necessità (EP. 4462. Data: 17/05/1647).

113. Procuri anche di confermare tutti gli altri, con una particolare 
esortazione, a perseverare per solo amore di Dio nell’Istituto, 
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perché darà loroforza e spirito per resistere alle tentazioni del 
nemico infernale. Continuo a pregare per lei e per tutti gli altri di 
quella Provincia, affi nché Dio li mantenga costanti nell’Istituto, 
il quale tutti devono servire per solo amore di Dio,come ho detto, 
e non per rispetti umani (EP. 4466. Data: 01/06/1647).

114. …prego il Signore che dia a lei tanto spirito e forza che le serva 
di grande onore in questa vita, e di merito nell’altra (EP. 4467. 
Data: 08/06/1647).

115. …e gli altri progressi che Dio fa per mezzo di lei in quella casa, 
con particolare spirito e grazia di Dio… e prego il Signore che 
accresca in lei e in tutti gli altri di quelle case spirito ed entusia-
smo di mantenere la carità del nostro Istituto, tanto perseguito 
attualmente (EP. 4469. Data: 22/06/1647).

116. …nella quale, sebbene siano pochi, sperano senza dubbio che Dio 
benedetto dia loro spirito e forza come se fossero molti (EP. 4480. 
Data: 24/08/1647).

117. Non smetto di pregare il Signore che dia a tutti loro in quelle 
nostre case un grande spirito, che atterrisca i nemici infernali, e 
che ci benedica tutti sempre (EP. 4485. Data: 14/09/1647).

118. Così hanno fatto anche il Superiore di Pisa e quello di Firenze, 
nonostante fossero forestieri, e anche quello di Norcia; e tutti co-
minceranno, o hanno cominciato, le lezioni di quest’anno. Credo 
che Dio benedetto abbia dato anche a lei lo stesso spirito36 e fer-
vore (EP. 4507. Data: 02/11/1647).

119. Scriverò a P. Onofrio che non si lasci vincere dalla tentazione del 
nemico, e non permetta che un uomo di così gran corpo abbia 
uno spirito così piccolo (EP. 4510. Data: 09/11/1647).

120. Ho visto quanto lei mi scrive con la sua del 5 del mese corrente, e 
mi rallegro che il Signore le dia sempre maggiore spirito e forza 
per insegnare diverse cose ai nostri religiosi, per renderli più ido-
nei al nostro Istituto (EP. 4513. Data: 30/11/1647).

121. Abbiamo avuto notizia e ordine da Mons. Assessore che possiamo 
dare il nostro abito ai Novizi, ma non ammetterli alla professione 

36 Mal tradotto su “Scripta”. “Spirito” viene tradotto “ pietà”.
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senza nuovo ordine del Papa. Lei riceva, se arriva, qualche indivi-
duo adatto, assicurandosi che siano istruiti con lo spirito neces-
sario al nostro Istituto (EP. 4528. Data: 01/02/1648).

122. Mi rallegro e ringrazio il Signore e lo supplico che ogni giorno 
accresca in V.R e in tutti gli altri il suo santo spirito e fervore 
per aumentare la sua gloria, e per mezzo del nostro Istituto (EP. 
4530. Data: 08/02/1648).

123. …per i quali prego il Signore continuo aumento di spirito, per 
maggiore gloria di S.D.M., e maggiore aiuto ed esempio ai secola-
ri (EP. 4533. Data: 22/02/1648).

124. Io prego il Signore che dia a lei tanto spirito di santa carità e 
umiltà, che formi alcuni discepoli a proposito (EP. 4535. Data: 
07/03/1648).

125. Lo saluterà da parte mia e insieme a tutti gli altri, per i quali pre-
go il Signore continuo accrescimento di spirito (carisma) che ha 
dato al nostro Istituto (EP. 4539. Data: 04/04/1648).

126. …essendo vero che il Religioso ha tanta virtù quanta umiltà. Il 
Signore per sua misericordia ci infonda questo santo spirito di 
umiltà, e dia a tutti la sua santa benedizione e grazia (EP. 4544. 
Data: 02/05/1648).

127. Il Signore dia a lei e a tutti gli altri Padri doppio spirito, per mag-
gior gloria di Sua Divina Maestà, e maggior progresso dell’Istituto, 
con grande frutto in quelle terre (EP. 4548. Data: 16/05/1648).

128. Per questo è necessario che ricorriamo al Signore, che ha parti-
colare cura dei poveri. Ho a cuore che si dedichino allo studio; 
e pregherò il Signore affi nché dia a tutti nuovo spirito e fervore 
verso l’Istituto (EP. 4555. Data: 06/06/1648).

129. Il Signore dia a tutti loro grande spirito di profonda umiltà, la 
quale tanto più sarà profonda, tanto più alta e grande sarà la virtù 
del conoscimento e dell’amore verso Dio ed il prossimo, e se sa-
pranno accostare la suddetta virtù allo studio, faranno incredibile 
profi tto nel prossimo (EP. 4557. Data: 13/06/1648).

130. …e di tutti gli altri nostri religiosi, perché dia loro lo spirito e 
la forza di sopportare con pazienza e santa umiltà questa per-
secuzione del nemico, ricevendola dalla mano paterna di Dio, 
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che vuole mettere alla prova la fede e la costanza dei suoi servi, 
come faceva anticamente nella Chiesa primitiva (EP. 4564. Data: 
18/07/1648).

131. Saluti tutti da parte mia, [e dica loro] che prego Dio affi nché dia a 
tutti salute e nuovo fervore di spirito verso il nostro Istituto (EP. 
4568. Data: 18/07/1648).

132. Io continuo a pregare il Signore con particolare affetto [che] con-
servi e accresca lo spirito della santa Osservanza in tutti i Padri e 
i fratelli di quelle case (EP. 4570. Data: 25/07/1648).





3. L’AZIONE: “MEDIANTE L’ESERCIZIO 
DEL SUO MINISTERO SPECIFICO”

Lettera 4 (Data: 25/11/1592)
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1. LO SPIRITO AGISCE

“Lo Spirito Santo con la sua aspirazione ci induce a dimostrare 
con le opere l’amore e a praticare le virtù (Pazienza, umiltà, amore)37” 
(Herp38). Questo sentiva il Calasanzio e questo aveva imparato dai suoi 
mentori spirituali.

Lo spirito agisce attraverso i poveri che lui visitava e gli fa cam-
biare la sua carità assistenziale. I bambini poveri di quelle famiglie, 
che non potevano frequentare la scuoletta di St. Dorotea, gli fanno 
scorgere un’altra carità, una carità proiettiva, culturale, di trasforma-
zione, duratura e non semplicemente assistenziale. Se volete, potete 
sostituire il termine “carità” con “amore”, ma il termine è generico e 
oggi viene utilizzato eccessivamente, mentre “carità” signifi ca amare 
il carente, colui che non ha, il bisognoso. Dalla carenza deriva la ca-
rità. Pertanto per carità si intende amore per il bisognoso e non un 
amore generico, tanto usato oggi per tutto e in tutto.

Ricordiamo quella frase che il Calasanzio diceva quando voleva 
ancora essere canonico: “L’educazione è la migliore eredità che pos-
sono lasciare loro” (Lettera a Mosén Teixidor, Parroco di Peralta. XVI 
Secolo), riferendosi ai bambini di Peralta, tra cui i suoi nipoti. Ora 
quella affermazione cambia il contesto della sua applicazione. Nel co-
minciare una nuovo percorso a Roma, l’affermazione smette di essere 
un consiglio per i suoi compaesani e familiari, per diventare autentica 
azione evangelica, tra i poveri. Lo vediamo nelle tre sezioni che se-
guono, tratte dalle sue lettere.

Nella prima si riassume come è iniziata questa azione nuova e 
diversa, dovuta al tocco dello Spirito:

E dal momento che (nelle scuole di St. Dorotea) gran parte degli 
alunni pagava un po’ ogni mese e alcuni dei compagni venivano la 
mattina e altri la sera, quando morì il Parroco che ci prestava una 
saletta e una camera al piano terra ho deciso di trasferirle a Roma, 
conoscendo la grande povertà che c’era, avendo visitato i quartieri 
di Roma per sei o sette anni quando ero della Confraternita dei Ss. 

37 http://www.abandono.com/Oracion_contemplativa/Directorio/Directorio00.htm
38 MANCHO DUQUE, María Jesús, o.c., pp. 220.
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Apostoli. E dei compagni (laici) che avevo a Trastevere solo uno mi 
seguì, (Marco A. Arcangelo) e si stabilì l’Istituto a Roma. Gradual-
mente divenne una Congregazione e quindi Religione, la quale, per 
essere di tanta utilità ai poveri, è così perseguitata dal nemico in-
fernale e da alcuni dei suoi seguaci. Ma spero che la Vergine San-
tissima ci aiuti a superare questa tempesta. Del resto scriverò la 
prossima settimana. Il Signore ci benedica tutti39.

Nella seconda ci parla dello scoraggiamento o mancanza di spiri-
to per educare di alcuni dei suoi:

…perché possa poi tornare ad aiutare i poverelli con più spirito40. 
“Chi non ha animo (spirito) di insegnare ai poveri, non ha la voca-
zione del nostro Istituto, o il nemico gliel’ha rubata”41. “Il Signore 
ci dia la salute e accrescimento di spirito per aiutare i poveri42.

Nella terza si vede quali sono le sue priorità, anche in ambito 
materiale.

Quanto alla pianta della Chiesa, (si riferisce ad una chiesa che do-
vevano costruire a Napoli accanto alla scuola) non è consona alla 
nostra povertà, perché ha molto più della grandezza dei Padri gesu-
iti che della somiglianza con quella dei Cappuccini. Mi piace molto 
di più quella che chiamano Oratorio che quella della cupola; e le 
fondamenta richiederebbero una grande spesa. Ma per la chiesa c’è 
tempo; e per ora basta quella che c’è attualmente43.

2. COME REALIZZARE QUESTA AZIONE?

Questo agire calasanziano non viene fatto per obbligo o per sen-
so del dovere e neutrale. Non è solamente professionale. Deve essere 
fatto dal cuore.

In un’altra delle Regole a cui abbiamo già accennato, che lui co-
piò e leggeva con assiduità, si dice:

39 EP. 4185.
40 EP. 317.
41 EP. 1319.
42 EP. 351.
43 EP. 2372.



68 Miguel Giráldez

5ª Regola: Che non disprezzi nessuno, per povero che sia, ma che si 
avvicini a tutti con affetto materno, e gioisca con tutti come gioi-
rebbe del fi glio unico prediletto. Tutte le miserie degli altri le consi-
deri come sue; aiuti tutti come se stesso, quando possibile. E anche 
nel compatirsi e servire deve comportarsi come una madre, deve, 
tuttavia, rispettare tutti come padri44.

Prosegue in una delle sue lettere. “Amore di padre”, “con affetto”, 
sono termini che utilizza e ci mostrano un Calasanzio umano, vicino:

Ma soprattutto desidero che avverta molte volte P. Bernardino che 
attenda con grande diligenza alla sua scuola senza fare differenze 
tra uno o l’altro studente, ma mostri a tutti grandemente l’amore 
di padre e insegni loro con tale affetto che gli alunni vedano che 
vuole il loro profi tto, e sappia che dalla sua scuola dipende il buono 
o cattivo nome di tutte le altre45.

Nel suo pensiero e nel suo cuore, lo Spirito che ha ricevuto si 
rende visibile in azioni concrete e il dottore in teologia diventa un 
padre amorevole. E tutto, tutto, dipende dallo Spirito con la lettera 
maiuscola e dallo spirito con la lettera minuscola.

3. ALCUNE QUALITÀ UMANE PER L’AZIONE: LO SPIRITO 
CON LA LETTERA MINUSCOLA

La caratteristica umana dello spirito la troviamo anche nelle sue 
lettere, in diversi modi. Valgano come esempi alcuni paragrafi  che 
riporto di seguito, e ci renderemo conto che oltre all’affetto mancano 
anche altri atteggiamenti e attitudini:

– Capacità di sofferenza: “fate preghiera al Signore perché vi 
dia spirito di patire per Cristo”46.

– Costanza e voglia di fare: “Quanto alla tentazione di quel 
povero sacerdote, che è voluto andare in Spagna con falso 
nome per aprire le Scuole Pie, è così incostante e di poche 

44 Reg. Cal. 91. Raccolte da P. Bianchi.
45 EP. 354.
46 EP. 81.
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lettere e forse anche meno spirito, che non può far altro che 
cose di poco buon esempio”47.

– Capacità e volontà di imparare: “Quanto agli studenti preghe-
rò il Signore che dia loro spirito per saper imparare l’umiltà, 
insieme a lettere, perché senza questa virtù sono più di osta-
colo che di aiuto”48.

– Audacia, spinta: “Mi scrivono che un sacerdote della Chiesa 
Nuova propone un suo penitente, giovane calzolaio. Ne scri-
vo a P. Glicerio, perché, se è così, ne parli con lei, e gli diano 
l’abito; e lo stesso ai due giovani, se verranno da Narni in 
compagnia del fratello Arcangelo; e questi, che è di così poco 
spirito, lo rimandino a Roma, richiedendo un altro al suo 
posto”49.

– Austerità e comprensione: “P. Matteo è stato inviato a San 
Salvator Maggiore e ha portato le cipolle, me le mandi a 
Roma senza tenersene nessuna, perché P. Matteo ne è troppo 
attaccato, che è segno che c’è poco o, per meglio dire, niente 
di spirito nella sua testa”50.

– Seri e veraci nella relazione: “Quelli che possiedono poco o 
niente di spirito parlano e sparlano stupidamente di quello 
che non sanno”51.

– Sforzo e volontà: “Il Padre Generale e i PP. Capitolari delle 
Scuole Pie hanno esposto altre volte a Sua Santità che, es-
sendoci nel nostro Ordine alcuni individui che, o per troppa 
instabilità di cervello o per poco spirito, non potevano con-
tinuare nell’uffi zio; non si era riusciti nemmeno con molti 
mezzi ad evitare che si imponessero agli altri con le loro chi-
mere e invenzioni, perciò supplicavano insistentemente che, 

47 EP. 573.
48 EP. 708.
49 EP. 600.
50 EP. 1583.
51 EP. 1747.



70 Miguel Giráldez

almeno una volta, si potesse aprire la porta ai suddetti e ad 
altri simili, per avere la tranquillità in tutto l’Ordine”52.

ANNESSO 3:
– Svolgere un piccolo lavoro nel quale si descriva e si defi nisca 

cosa intendeva il Calasanzio per Ministero. Utilizzare tutto 
quello che è stato detto e il Memoriale al Cardinal Tonti.

– Confronto con il Documento sul Ministero: “Missione condi-
visa nelle Scuole Pie”, Madrid: ICCE, 1999, Cuadernos n. 23 
p. 11.

– Confronto con il documento “L’identità Calasanziana del 
nostro ministero”, Madrid/Roma: Ed. Calasancias, 2012, 
Cuadernos n. 50.

– Può dirsi che l’identità calasanziana venga defi nita da alcuni 
dei seguenti tratti?
- L’educare integralmente, con amore: come mezzo evan-

gelizzatore.
- L’imparare: come mezzo necessario per educare.
- Avere spirito: per educare i bambini poveri.

   *Le seguenti citazioni possono 
aiutare nella sua rifl essione.

IL MINISTERO NELLE LETTERE DEL CALASANZIO
1. Nel gennaio del 1614, con l’intervento del cardinale Giustiniani e 

del P. Domenico della Scala, giunse l’unione dei Padri delle Scuo-

52 EP. 3576.
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le Pie con quelli di Santa Maria “in Portico”, per Breve Apostolico, 
al fi ne che il ministero delle scuole fosse praticato con maggiore 
diligenza (EP. 0132. Data: 1622) Informazione intorno alle Scuo-
le Pie dai loro inizi sino al 1622. Fonte dei testi: NAP n. nella 
Nuova Antologia: 4. Trascrizione completa).

2. Visto che i Padri di Santa Maria “in Portico” non volevano abbrac-
ciare il ministero delle scuole con la povertà che richiedeva, S. 
Santità Papa Paolo V, di lieta memoria, revocò il suddetto Breve 
concesso ai Padri di Santa Maria “in Portico” ed eresse una nuova 
Congregazione dei Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, con i 
voti semplici di castità, povertà e obbedienza, nominando Superio-
re della stessa P. Giuseppe della Madre di Dio, con il Breve Aposto-
lico del 6 marzo 1617 e la prescrizione di due anni di noviziato con 
altre condizioni in esso contenute (EP.132. Data: 1622). Informa-
zione intorno alle Scuole Pie dai loro inizi sino al 1622. Fonte dei 
testi: NAP n. nella Nuova Antologia: 4. Trascrizione completa).

3. Io dall’anno scorso sento fastidio su un fi anco e da pochi giorni 
su tutti e due, ma non per questo è diminuito il mio desiderio 
di servire e patire per il suo amore per quanto mi si presenti, 
soprattutto nell’utilità del nostro Istituto che è l’educazione e la 
riforma dei ragazzi. Il Signore ci benedica tutti. Amen. Roma, 7 
settembre 1624 (EP. 247).

4. E se, come dice il Sig. Orazio Ottaviani, alcuni non vorranno 
mandare i propri fi gli, faremo la scuola per quelli che vorranno 
venire. E se la comunità, vedendo che per tre anni non paghiamo 
nulla per la casa, non ci volesse dare nulla, noi insegneremo per 
amore di Dio, dal quale speriamo una maggiore ricompensa, e 
faremo quanto possiamo con le nostre forze per soddisfare tutti 
nelle cose che si verifi chino (EP. 405. Data: 06/04/1626).

5. Quanto a P. Antonio Maria, mi rallegro molto che sia esaminato 
ed approvato per la confessione. Mi piacerebbe che si dedicasse a 
studiare i casi nei quali tendono ad incorrere i ragazzi, perché que-
sto è il nostro ministero principale (EP. 557. Data: 21/11/1626).

6. …perché siamo obbligati a dare migliore esempio degli altri reli-
giosi, sia perché siamo gli ultimi approvati, sia perché abbiamo il 
ministero più basso di tutti e, di conseguenza, di maggiore umil-
tà rispetto agli altri (EP. 678. Data: 18/08/1627).
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7. Ci basta la fatica del nostro ministero, che non è poco, senza in-
trometterci nelle chiese degli altri (EP. 815. Data: 01/04/1628).

8. La chiesa si farà come e quando Dio ci darà la possibilità, perché 
neanche in questo voglio, se posso, dipendere da altri fuorché da 
Dio. Così ci sarà tempo per designare il luogo. Lodato sia il Signo-
re, poiché c’è sempre qualcuno che ci ostacola nelle nostre cose; 
crediamo che lo faccia con buone intenzioni. Dal canto nostro 
non manchiamo di compiere il dovere del nostro Istituto, che è 
quello che ci importa (EP. 865. Data: 05/06/1628).

9. Così, a volte noi sopportiamo con pazienza le fatiche e perfi no la 
penuria delle cose necessarie, per ben fondare l’opera ed indiriz-
zarla alla gloria del Signore e all’aiuto dei poveri, come spero che 
facciano tutti lì, soprattutto con l’esempio ed il consiglio benigno 
di V.R., poiché il Signore le ha posto questo peso addosso (EP. 
871. Data: 10/06/1628).

10. Cercate di essere umili e di fare in modo che le scuole vadano 
molto bene, perché questo è il nostro ministero principale (EP. 
1035. Data: 06/01/1629).

11. Ricordo con la presente a tutti coloro che attendono con diligen-
za all’esercizio delle scuole, che è la nostra principale missione, 
non solo in quanto alle lettere, ma anche in quanto al santo timo-
re di Dio (EP. 1068. Data: 24/02/1629).

12. Anche qui è stato detto di no a più di due Cardinali, perché non 
è possibile, fi nché non formiamo i soggetti adatti al nostro mini-
stero, visto che formati non si trovano o non riescono. Ora abbia-
mo una buona gioventù che entro un paio d’anni sarà preparata 
per qualunque scuola (EP. 1071. Data: 03/03/1629).

13. Ho scritto più volte che si abbia cura delle scuole con molta di-
ligenza, che è il nostro principale Istituto; e se ne occupino tutti 
quando non hanno altro da far (EP. 1107. Data: 18/05/1629).

14. Quanto alle scuole, dovete tener conto che è il nostro Istituto; 
così bisogna occuparsene con ogni diligenza; e se non ci sono 
alunni è perché non ce ne si occupa come si dovrebbe, che quan-
do sono ben curati e ben trattati ci vanno volentieri. Si darà conto 
a Dio di ogni negligenza; per questo, state tutti attenti, e ciascuno 
faccia quello che può (EP. 1153. Data: 13/07/1629).
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15. Le comunità non mirano ad altro che alla propria utilità, ma dob-
biamo tener conto che i nostri Padri abbiano qualche comodità 
nelle loro camere, giacché il nostro ministero è così faticoso; se si 
aprono le scuole si deve aspettare la loro comodità per costruire, 
che non viene da molti anni, per questo non intendo accettare 
fondazioni ad occhi chiusi (EP. 1827. Data: 06/07/1632).

16. Mi ha dato grande gioia la notizia del miglioramento del Fr. Ca-
millo. Nostro Signore gli dia insieme alla salute lo spirito neces-
sario al nostro ministero (EP. 2175. Data: 07/01/1634).

17. Non sarebbe poco se sapessimo abbassarci alla capacità dei bam-
bini, poiché la Chiesa ci ha ordinati alla loro istruzione (EP. 2577. 
Data: 20/08/1636).

18. Inoltre, prima di partire, deve lasciare in ordine le scuole, nel cui 
esercizio risiede il nostro Carisma (EP. 2680. Data: 14/02/1637).

19. Mantengano con buon esempio l’esercizio delle Scuole Pie, che è 
il nostro principale Carisma (EP. 3053. Data: 12/03/1639).

20. E dal momento che il nostro Istituto consiste nella buona educa-
zione dei bambini, questo li dovrebbe spingere sopra ogni cosa a 
farlo andare bene, assicurandosi che tutti in un modo o nell’altro 
si occupino del bene dei bambini (EP. 3206. Data: 02/12/1639).

21. Ho visto quello che mi scrive V. R. e per quanto riguarda il novizia-
to vorrei che avesse tutta l’attenzione che richiede tale ministero, 
non solo nel formarli bene, ma anche nel non accettare così facil-
mente chi chiede l’abito, poiché l’esperienza ci ha insegnato che 
non riescono quanto promettono (EP. 3869. Data: 10/01/1642).

22. Se il Sig. Vicario Generale lo approva, gli si potrà dare licenza, ma V. 
R. avverta bene che non si inganni nel vedere la necessità che c’è lì di 
confessori, perché il nostro Istituto principale sono le scuole, se uno 
di questi due ministeri ha da soffrire, è meglio che sia quello della 
confessione piuttosto che quello della scuola, perché i confessori non 
mancano, mentre i maestri sono così poche che a volte non ce n’è 
più di uno, soprattutto per il latino (EP. 3871. Data: 11/01/1642)53.

53 La frase che compare più spesso nelle lettere è: la scuola è il nostro principale 
ministero. Non ho riportato tutte le citazioni.
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23. I nostri Padri devono avere grande cura degli alunni e renderli 
devoti, non solo insegnando loro nella scuola le lettere e la dot-
trina cristiana, ma facendo in modo che frequentino gli oratori e 
in essi i santissimi sacramenti, in modo che, se i secolari vedono 
questo fervore nei nostri religiosi, si affezioneranno molto di più 
al nostro ministero (EP. 4039. Data: 01/10/1642).

24. Spero che lei colga questa occasione per introdurre quanto prima 
la fondazione e l’attività del nostro ministero, perché il nemico 
comune tende ad impedire i primi fondamenti delle opere pie54 
(EP. 4081. Data: 04/01/1643).

25. Sarà dunque compito del nostro Istituto istruire i fanciulli, fi n 
dai primi elementi della cultura, insegnando loro a leggere cor-
rettamente, a scrivere bene e far di conto, e anche la lingua la-
tina, ma, in primo luogo, la pietà e la dottrina cristiana. E tutto 
questo con un metodo didattico il più facile possibile (LESAGA, 
J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M. “Costituzioni de Calasanzio”, 
n. 5, Documenti Fondazionali delle Scuole Pie, Salamanca: Ed. 
Calasancias, 1979, p. 49).

54 Pia istituzione per il culto di Dio o l’esercizio della carità con il prossimo.



4. IL SOGGETTO DELL’AZIONE 
CALASANZIANA: “…CHE LA RIFORMA 

DELLA SOCIETÀ CRISTIANA SI RADICA 
NELLA DILIGENTE PRATICA 

DI TALE MISSIONE”
Proemio delle Costituzioni del Calasanzio (Data: 31/01/1622)



76 Miguel Giráldez

1. EFFICACI-IDONEI COOPERATORI DELLA VERITÀ

Facendo ricorso alla lettura spirituale dell’epoca e a quella a cui lo-
gicamente ebbe accesso attraverso il P. Cordeses e i suoi confessori car-
melitani o amici francescani, in questo caso la spiritualità del Direttorio 
di Herp, troviamo un approccio alla parola “idoneo”: “Prima di tutto, 
l’uomo si è convertito a Dio, rendendosi idoneo a ricevere l’abbondanza 
di grazie divine. Questo deve sempre precedere la conversione a Dio”.

Nel numero 3 delle Costituzioni, si può leggere “Con umile affet-
to dobbiamo attenderci da Dio Onnipotente che ci ha chiamati come 
operai in questo campo ricco di promettente raccolto, ogni mezzo 
necessario a farci idonei cooperatori della Verità”.

In alcune delle sue lettere si allude allo stesso argomento: “Cedo ad 
ogni più sano giudizio e discorso, ma essendo noi cooperatori della divi-
na volontà e potenza, fi nchè non ci introduciamo in tali funzioni da noi 
stessi, voglio sperare che ci darà le forze necessarie. Io sono disposto più 
che mai a proseguire l’impresa iniziata e so per certo che non prevarran-
no a sopraffarci i furiosi impeti dell’inferno, che teme di subire grandi 
perdite a causa della nostra povera famiglia in quelle e in altre parti”55.

È chiaro che “l’idoneità” dipenderà dall’apertura di ciascuno alla 
“grazia di Dio”. Come il Santo dice nella precedente citazione “fi nché 
non ci introduciamo in tali funzioni da noi stessi” Vale a dire fi nché 
non confi diamo in nient’altro che nelle nostre forze. Se davvero con-
fi diamo nel Signore e non nelle nostre forze saremo “idonei”, Dio ci 
darà le forze necessarie.

“L’idoneità” per essere cooperatori della verità ha a che fare molto 
con l’umiltà di cui tanto parla il Calasanzio. Idoneo: parola così im-
piegata oggi e che noi possiamo correttamente applicare a quello che 
dice il Calasanzio nelle sue Costituzioni:

Siamo, –dobbiamo essere–, idonei cooperatori della verità, senza 
perdere di vista quello che è stato già detto, senza perdere di vista lo 
spirito, la grazia, il carisma: “fi nché non ci introduciamo in tali fun-
zioni da noi stessi, voglio sperare che Dio ci darà le forze necessarie”.

55 EP. 2049.
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Questa sarebbe la parte più importante dell’idoneità. Ma questa 
idoneità dipende anche da una buona preparazione scientifi ca. Nel 
nostro caso è indiscutibile. Come diceva già il Calasanzio, in ogni mo-
mento dobbiamo utilizzare i metodi migliori per insegnare matema-
tica o lingua e possedere anche la dottrina e il metodo appropriato per 
insegnare la vita secondo lo Spirito, oltre a dare esempio di essa. Con-
tenuti teologici e metodologia pastorale, tecniche pastorali, diremmo 
oggi. Lo ricorda in alcune citazioni delle lettere e delle Costituzioni:

A tal fi ne, oltre l’esempio di una vita spirituale, abbiamo ritenuto 
che fosse necessario da parte nostra avere la debita istruzione e un 
metodo per trasmetterla. E dopo che in quelli che sono stati am-
messi alla professione apparirà chiaro che sono abbastanza avanti 
nella pratica delle vere virtù si dovrà pensare ai fondamenti delle 
lettere e al modo di insegnarle56.

Quando parla della formazione degli educatori, ne parla anche in 
termini di idoneità e, naturalmente, di forza e spirito: “Ho visto quan-
to lei mi scrive con la sua del 5 del mese che termina, e sono contento 
che il Signore le dia sempre più spirito e forza per insegnare diverse 
cose ai nostri religiosi, per renderli più idonei al nostro Istituto”57.

Anche nel parlare di “pastorale vocazionale” fa riferimento all’acqui-
sizione di individui, ma tenendo sempre conto che siano idonei: “E come 
quello che, lì, avrà affetto all’Ordine lo deve dimostrare, non solo dan-
do il buon esempio nell’essere molto osservante delle nostre regole, MA 
ANCHE NEL PROCURARE SOGGETTI IDONEI AL NOSTRO ISTITU-
TO, V.R. mi informi su chi [ha] questo spirito e chi non lo ha. Siccome 
ho fretta, per ora non dico altro. Il Signore ci benedica tutti. Amen”58.

2. LA COMUNITÀ, LA FRATERNITÀ

Siamo, non sono, dice il Calasanzio. Il soggetto comincia a confi -
gurarsi come un “noi”. Il soggetto dell’azione non è un individuo, è la 
comunità, è il gruppo, la fraternità.

56 CC 203.
57 EP. 4513.
58 EP. 2607.
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Non possiamo separare idoneità e cooperatori della verità dalla 
comunità. Perché il soggetto dell’azione evangelizzatrice scolopica è 
sempre la comunità, la fraternità, che è sempre il gruppo, l’equipe.

Nel Memoriale al Cardinal Tonti, il Calasanzio dice: “Uomini di 
vita apostolica, poverissimi e semplicissimi”59 Nel proemio delle stes-
se Costituzioni si dice e si contemplano gli scolopi non come singole 
persone, uno per uno, ma in comunità, in gruppo.

I tratti che defi niscono quella idoneità sono già apparsi in prece-
denza, nelle caratteristiche dell’identità che ho riassunto alla fi ne di 
ogni sezione, ma vengono approfonditi ulteriormente: “poverissimi 
e semplicissimi” nel Memoriale al Cardinal Tonti. I seguenti tratti ci 
introducono anche al concetto di comunità che aveva il Calasanzio: 
“restare uniti” “puntuale osservanza delle faccende della casa e delle 
scuole”, “vedono più molti più occhi che uno solo”. Essere idoneo si-
gnifi ca essere comunità che si riunisce e condivide, prega e confronta 
opinioni, poiché il superiore convoca e ascolta tutti. Possiamo trovare 
tutto questo nel prossimo paragrafo, dove anche il Calasanzio parla 
del “superiore idoneo”:

Due o tre settimane fa scrissi che tutte le settimane si deve fare in 
quella casa una Riunione per il bene di tutti, nella quale si tratti 
ciò che è necessario per la puntuale osservanza degli affari della 
casa e delle scuole, poiché spesso il Superiore può dimenticare al-
cune cose che in questo modo possono essergli ricordate: vedono di 
più molti occhi che uno solo. Se sono uniti così e il Superiore non 
prende a male l’essere avvertito in qualche cosa, l’osservanza an-
drà bene; invece, se il Superiore crede di essere il padrone assoluto, 
sbaglia molto e Dio permetterà che commetta molti errori, cosa 
che non succederebbe se si umiliasse a chiedere il parere di altri 
della casa. Spero che il Signore vi conceda la grazia di restare uniti 
e concordi, poiché in questo modo serviremo Dio, che è quello che 
tutti dobbiamo desiderare…60.

Come si è letto all’inizio del precedente paragrafo, il Calasanzio 
dice “come scrissi due o tre settimane fa”, vuol dire che le riunioni 

59 Memoriale al Cardinal Tonti. Ultimo paragrafo.
60 EP. 1182.



79Il soggetto dell’azione calasanziana

comunitarie di revisione, formazione, condivisione, confronto di opi-
nioni sono essenziali per lui e istituzionalizzate nel funzionamento 
dell’Ordine: “vi comandiamo che, almeno una volta a settimana, riu-
niate una Congregazione dei sacerdoti professi, e anche dei chierici 
che hanno ricevuto almeno la prima tonsura e i professi di sette anni 
completi, con cui discutere seriamente delle cose più gravi”61. Per lui 
il soggetto scolopico è la comunità. L’asse portante è la comunità. 
Fondamentale è, come abbiamo visto, avere comunità idonee, gruppi 
preparati spiritualmente e scientifi camente.

3. ALTRE CARATTERISTICHE DELLA COMUNITÀ CHE 
PROPONE IL CALASANZIO:

– Comunità di preghiera. Già dall’inizio quando le scuole erano a 
Palazzo Vestri, il Calasanzio diceva: “si riuniranno tutti nell’Ora-
torio e faranno preghiera mentale per due quarti d’ora; dopo di 
che, faranno gli esercizi ordinari per altri due quarti d’ora”62.

– La comunità, luogo dello Spirito: “e ascoltare le opinioni di 
tutti, perché molte volte lo Spirito Santo parla per bocca di 
qualcuno, da cui non ci si aspetta” “so per certo che lo Spirito 
Santo attraverso qualcuno mostrerà sempre la sua volontà”63.

– La comunità per il bene comune e con carità: Mi piacereb-
be che la riunione continuasse ogni settimana con unione e 
carità, ognuno guardando al bene comune piuttosto che al 
proprio e particolare64.

– La comunità affi nché le cose proseguano bene: “e che ogni 
settimana si convochi una congregazione tra i sacerdoti, 
come spero si farà perché le cose proseguano con maggiore 
scorrevolezza”65.

61 EP. 2316.2. Decreto della Congregazione Generale.
62 EP. 7 1. Orario nel Palazzo Vestri.
63 EP. 132.
64 EP. 1199.
65 EP. 1332, 3198.
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– Comunità come Comunità Educativa: come si potrebbe 
ottenere maggior profi tto per gli alunni, che è il nostro 
Istituto66.

– Comunità aperta al dialogo con tutti: ascoltare le opinioni 
dei chierici e di tutti i fratelli67.

– Comunità dove tutto è condiviso: non si faranno spese senza 
consultare almeno due sacerdoti; si farà in modo che le cose 
che si portano a casa, anche se poche, vengano distribuite sul 
tavolo per permettere a tutti di partecipare68.

– La comunità come luogo di discernimento: Quanto al voto 
del Sig. Papacoda, i Padri Assistenti dicono che si può fare; 
tuttavia, fate una riunione su questo, studiatelo lì, e inviate il 
vostro parere69.

4. ALTRE CARATTERISTICHE DELL’IDONEITÀ

Per concludere questa sezione, vediamo altre caratteristiche 
dell’idoneità contenute in due lettere del Calasanzio, che ci servono 
da chiusura in questa descrizione del signifi cato che il Calasanzio da 
a Idoneo Cooperatore della Verità:

– L’amore per i bambini abbandonati (carità) e l’interesse per 
la cultura (buone lettere) sono qualità del Re della Polonia 
che il Calasanzio evidenzia e apprezza come rifl esso di quello 
che vuole nella sua Religione: “La grande perdita che han-
no subito gli uomini del nostro Ordine, e con essi lo stesso 
Ordine, per la morte di un grande Re, la comprendono solo 
quelli che conoscono molto bene la benevolenza di questo Re 
verso gli uomini religiosi, l’interesse per le buone lettere, e la 
carità verso i bambini abbandonati”70.

66 EP. 1442.
67 Ib.
68 Ib.
69 EP. 3234.
70 EP. 4573.
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– Ciascuno lavori con unione, pace e armonia secondo le pro-
prie capacità per Amore di Dio: “poiché sono tanto necessari 
nella nostra Religione i Fratelli quanto i Chierici e i Sacerdo-
ti, dato che tutti formano un corpo e non si deve dire all’altro 
«non ho bisogno di te» (1 Cor 12, 21), ma che in santa pace 
e con grande merito ciascuno lavori secondo i propri talenti 
per puro amore di Dio, ecc.71.

Essere idonei cooperatori della verità richiede, sia personalmente 
che comunitariamente, una serie di caratteristiche che costituiscono 
una buona parte della nostra identità. Lo scolopio religioso e laico 
deve essere ornato da una serie di qualità come quelle descritte e altre 
che sono ancora da scoprire nei suoi scritti, che si inquadrano tutte 
e si condividono nella Comunità, che è l’artefi ce dell’educazione che 
propugna il Calasanzio.

ANNESSO 5: “L’idoneità”

Sono veri questi tratti di identità? Aggiungeresti qualche specifi -
cazione? Argomenta la tua risposta

– Idonei cooperatori della verità:
– In comunità-fraternità:
– Effi caci:

Fai un elenco dei valori e degli atteggiamenti che stanno dietro le 
caratteristiche che abbiamo visto dello scolopio cooperatore della verità.

71 EP. 3990.





5. DOVE TUTTO CONFLUISCE: 
“…I FANCIULLI FIN DAI PRIMI ANNI 
RICEVONO UNA SERIA FORMAZIONE 

NELLA PIETÀ E NELLE LETTERE”, 
“…PER MEZZO DELLE LETTERE E DELLO 

SPIRITO, DEI COSTUMI E DELLE CREANZE, 
DEL LUME DI DIO E DEL MONDO”.

Memoriale al Cardinal Tonti, n. 9 (Data: 1621)
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1. PIETÀ E DOTTRINA CRISTIANA

Quando il cuore abbonda in qualcosa, la bocca lo proclama inces-
santemente. Scritti, lettere, discorsi, memoriali. In essi il Calasanzio 
parla di ciò di cui abbonda il suo cuore. Cercherò adesso di spiegare 
quello che lui diceva e ripeteva molto spesso sul carisma e il ministe-
ro. Cercò di riassumere in un motto tutto quello che sentiva e viveva, 
che approfondiva in continuazione per far vedere agli altri quanto fos-
se importante il contenuto in esso defi nito.

Tramite un motto si cerca di dire in poche parole quello che 
si vive, si sente e si vuole comunicare. Compito assai diffi cile e che 
diventa un rompicapo per quelli che oggi lavorano in pubblicità. Il 
motto delle Scuole Pie è “Pietà e lettere”, ma vediamo cosa vuol dire 
e dove il Calasanzio ne parla. Così come è scritto, il motto appare 
soltanto due volte, nelle Costituzioni. Però vedremo che da lì lui co-
mincerà ad approfondire il senso del motto stesso, e a partire dal Me-
moriale al Cardinal Tonti lo userà, ma cambiando una delle parole, 
credo per evitare di restringerne il signifi cato. La prima parte, “Pietà” 
viene cambiata per “opera di carità”, “atto pietoso”…

Cominciamo dalle Costituzioni:

Se infatti i fanciulli fi n dai primi anni ricevono una seria formazio-
ne nella Pietà e nelle Lettere, è da sperare, senza alcun dubbio, che 
sarà felice tutto il corso della loro vita (CC 2).
Il fi ne a cui tende la nostra Congregazione attraverso l’attività delle 
Scuole Pie è l’educazione dei fanciulli sia nella pietà cristiana che 
nelle lettere umane affi nché, con questa formazione, possano rag-
giungere la vita eterna (CC 203).

Questa Pietà a cui si riferisce il motto non signifi ca soltanto pre-
ghiera, bontà, religiosità, dottrina cristiana, termini usati anche da lui 
e che vedremo più avanti. Non è nemmeno soltanto la Fede intesa come 
contenuto, o un credo che si professa. Non è solo quello, poiché nelle 
lettere e negli scritti, insieme alle lettere parla anche di: spirito-Spirito, 
Timore di Dio, pietà, dottrina cristiana, virtù… Credo che ciò che lui 
intendeva per pietà si avvicini a questa defi nizione: “Il dono che pro-
duce abbondanza di compassione fraterna verso tutti gli uomini, senza 
favoritismi, con aiuti spirituali o corporali, perché conduce l’uomo con 
amorevole compassione, che compunge il cuore e lo fa diventare com-
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passionevole verso qualsiasi bisogno umano”72. Inoltre, quando dice 
“ricevono una seria formazione nella Pietà e nelle Lettere” sta dicendo 
tutto quello già detto sopra ed esplicitato nelle sue lettere e scritti. 

Cos’è la Pietà? Cerchiamo di rispondere a questa domanda, essen-
do più chiaro il signifi cato delle lettere.

2. SPIRITO E LETTERE

Nelle lettere non appare nemmeno una volta il motto “Pietà e 
lettere” con queste parole. Se è vero che dall’abbondanza del cuore 
parla la bocca, come si spiega che il motto appaia soltanto due volte 
nelle Costituzioni e non appaia abbondantemente nelle lettere? La lo-
gica potrebbe essere che venga espresso con altre parole e così venga 
arricchito quello che abbiamo detto essere “il motto dell’Ordine”.

Quello che appare più spesso nelle lettere è: “Spirito e Lettere”, 
ed anche, lettere e timore di Dio, lettere e virtù… Molte volte (negli 
annessi sono riportate le citazioni) appaiono le espressioni lettere e 
spirito, lettere e…

In uno dei Documenti fondazionali, il Memoriale al Cardinal Tonti, 
che penso possa essere considerato il grande Progetto Educativo delle 
Scuole Pie, poiché in esso sono contenuti tutti gli elementi necessari 
ad un Progetto Educativo: Principi pedagogici, antropologici e psicolo-
gici. Ideario, struttura, organizzazione, gestione, disegno curricolare, 
orientamenti metodologici. Nella parte di questo Progetto Educativo 
riguardante i Principi e l’Ideario troviamo il seguente paragrafo:

Meritevolissimo per il fatto di stabilire ed esercitare con ampiezza 
di carità, nella Chiesa, un effi cacissimo rimedio preservativo e sa-
nativo dal male, induttivo e illuminativo al bene di tutti i giovanetti 
d’ogni condizione, così come di tutti gli uomini che prima passano 
per quell’età, per mezzo delle lettere e dello spirito, dei costumi e 
delle creanze, del lume di Dio e del mondo73.

72 http://www.abandono.com/Oracion_contemplativa/Directorio/Directorio00.htm
73 LESAGA, J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M. “Memoriale al Cardinal Tonti”, n. 9, 

o.c., p. 49.
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Potremmo intendere attualmente la frase “per mezzo del lume di 
Dio e del mondo”, con cui termina la citazione, dicendo:

Come educatori sentiamo l’urgenza di essere “sani” per poter “sa-
nare”. Per questo ricorriamo: 

- Al lume degli uomini, conseguendo un’adeguata formazione 
teorica e didattica;

- Al lume di Dio, compiendo un processo di conoscenza e libe-
razione, personalizzazione ed evangelizzazione, che ci tra-
sformi in uomini di fede74.

“Lume di Dio e lume del mondo”. Da questa affermazione calasan-
ziana cominciamo ad approfondire il motto: “Se infatti i fanciulli fi n dai 
primi anni ricevono una seria formazione nella Pietà e nelle Lettere, è 
da sperare, senza alcun dubbio, che sarà felice tutto il corso della loro 
vita”. Credo che queste due parole abbiano a che fare con “lume di Dio e 
lume del mondo”. Pietà, comincia a diventare un qualcosa di più ampio 
e profondo a partire dal Memoriale, che è, anche se di poco, posterio-
re alle Costituzioni che furono scritte per la Congregazione Paolina, e 
pertanto si può parlare di una certa evoluzione, o quanto meno di un 
cambiamento di linguaggio nell’uso del motto, il Calasanzio non usa 
nel Memoriale l’espressione “Pietà e Lettere” ma quella di “Spirito e 
Lettere”. Spirito come lume di Dio, Lettere come lume del mondo? 

Le due parole vanno sempre unite: spirito e lettere. Lume di Dio e 
del mondo. Nelle lettere insiste costantemente su questo, sia in quelle in-
dirizzate ai futuri scolopi che in quelle indirizzate ai religiosi già professi: 
“Mi dispiace molto che i nostri chierici manifestino così poco desiderio di 
imparare. La ragione è che non conoscono l’utilità grande che farebbero 
agli alunni se fossero idonei a insegnare loro lettere e spirito insieme”75.

Mi dica come si comporta Marcello Ceci sia nelle lettere che nello 
spirito. Io per grazia del Signore non mi sento ancora libero da quel 
piccolo dolore rimastomi dalla caduta vicino al mulino di Campa-
gnano, anche se non mi impedisce di fare le azioni ordinarie. Dica 
al maestro Vincenzo che parta quanto prima e che porti con sé un 

74 CONGREGAZIONE GENERALE. “Ministero Scolopico…”, o.c., n. 39.
75 EP. 576.
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buon domestico e tutti gli attrezzi necessari; lo dica pure a P. Fran-
cesco o a P. Pietro. Il Signore benedica tutti.
A P. Bernardino Niella dirà che cerchi con ogni diligenza il profi tto 
degli scolari nelle lettere e nello spirito, poiché sentirà presto la 
remunerazione del cento per uno76.

Pietà e lettere. Spirito e Lettere (l’Annesso contiene la maggior 
parte delle citazioni su spirito e lettere che appaiono nelle lettere). 
Due motti o lo stesso motto? Fermo restando che il motto dell’Ordine 
è Pietà e Lettere, penso che tutti e due vogliano dire la stessa cosa, 
anche se per me Spirito e Lettere esprime meglio il concetto, essendo 
più ampio per una possibile inclusione dei diversi aspetti del Ministe-
ro. Per capire l’importanza che il Calasanzio da a “Spirito e Lettere” è 
molto importante quel che segue:

In una copia delle Costituzioni che lui usava, il Sardo de Càller77, 
identica alla copia di Narni scritta dal Calasanzio, nei quattro primi 
punti, salvo che nel n. 2, la parola “foelix” diventa “felix”. In questa co-
pia ci sono molte note ai margini scritte dal Calasanzio78. Note che ci 
possono far pensare si trattasse di un documento di lavoro, nel quale 
esprimeva quello che sentiva leggendo le sue Costituzioni. E’ vero che 
le Costituzioni approvate furono scritte per la Congregazione Paolina, 
che poi è diventata molto velocemente Ordine delle Scuole Pie. Infatti, 
in qualche copia delle Costituzioni, conservata presso San Pantaleo, 
il titolo di Congregazione Paolina appare sbarrato, con scritto sotto: 
Ordine delle Scuole Pie.

76 EP. 282.
77 GINER, S., Opera Omnia. Archivum S.P. Roma, 2002.
78 GINER, S., Opera Omnia. Archivum S.P, p. 10, nota 1, Roma 2002 , che dice: Questa 

copia delle Costituzioni (TS) (Reg XI****) non è scritta del Santo Fondatore, ma 
sono sue tutte le correzioni e le note ai margini, come si legge in una nota iniziale 
con cui comincia questo fascicolo, che in castellano originale dice così: “Éstas son 
las verdaderas Constituciones que compuso nuestro Santo Padre fundador en el 
principio de la fundación de nuestro Instituo, las quales están corregidas y enmen-
dadas de su propio puño, como se vee en algunas postillas de su mesmo carácter. 
Las cuales Constituciones… (Queste sono le vere Costituzioni che compose il no-
stro Santo Padre fondatore all’inizio della fondazione del nostro Istituto, corrette e 
emendate di suo pugno, come si vede da alcune postille. Le quali Costituzioni…).
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Vediamo una delle annotazioni che ci interessano per l’argomento 
di cui parliamo. Al margine del numero 2 del Proemio, dove dice Pietà 
e Lettere, c’è un’annotazione del Calasanzio, scritta di suo pugno79, che 
dice: “ut etiam ipsa experientia compertum habemus, eos qui a prima 
aetate in christiana disciplina instituti fuerunt ac a pueris spiritum 
simul in litteris hauserunt, in viros probos ac plures ex eis in omni 
pietatis et sanctitatis genere perfectos evasisse ut reipsa Sanctorum 
exempla per totius Ecclesiae decursum plene testantur”, che tradotto 
dice: “come sappiamo anche per esperienza, che quelli che dall’infanzia 
(prima età) furono educati nella disciplina cristiana e da bambini assor-
birono lo spirito insieme alle lettere, diventarono uomini probi e molti 
di essi perfetti in ogni genere di pietà e santità, come attestano ampia-
mente gli stessi esempi dei Santi in tutta la storia della Chiesa”80.

“Educati nella disciplina cristiana”, vale a dire formati nei conte-
nuti religiosi, in un’educazione religiosa, con preghiera ed espressione 
della Fede. “E da bambini…” Di seguito però arriva la parte più impor-
tante, durante il processo educativo devono assorbire lo Spirito e le 
lettere insieme. Infatti, se questo assorbimento avviene, il successo del 
processo educativo proposto dal Calasanzio sarebbe completo. Se così 
fosse, prosegue lo stesso Calasanzio, molti di essi diventeranno uomini 
perfetti in ogni genere di pietà e santità, che è l’obiettivo. “Ogni genere 
di pietà”: vedremo più avanti cosa dice nelle lettere sulla pietà. In que-
sto caso ed in questa nota, il Calasanzio la colloca ad un livello diverso 
da quello dello spirito. Dice che chi assorbe “lo spirito e le lettere insie-
me” sarà perfetto in ogni genere di pietà e Santità, che è l’obiettivo.

Si nota già che il motto Pietà e Lettere, è molto di più di quello che 
a volte diciamo o interpretiamo. La pietà vuol dire molto di più. Vuol 
dire anche “spiritum”; il Calasanzio ha trovato altre parole per espri-
mere quello che sentiva e in cosa consisteva l’educare, il ministero, il 
carisma. Quella parola è lo Spirito del quale si parlava all’inizio, che ci 
dona il carisma, che ci spinge ad evangelizzare i poveri, che ci fa fare 
quel che faceva Gesù. Che ci sprona ad educare, usando il processo edu-
cativo come mezzo privilegiato per annunciare la buona novella. E’ lo 

79 Ib. p. 12, nota 3.
80 GINER, S., Opera Omnia.o.c., 51-52, p. 12.
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spirito necessario, come diceva il Calasanzio, per imparare, per educare 
i bambini poveri, per restare, per patire… Questo spiega quell’insisten-
za costante nello spirito e lettere uniti, sempre uniti. Questo è un altro 
modo di esprimere, da parte del Calasanzio, la grande scoperta, la gran-
de intuizione, il grande dono che Dio gli ha fatto e che tanti mal di testa 
gli ha procurato. Il grande dono che lo spinse a diventare amico di Gali-
leo e di Campanella, e lo portò, anticipando i suoi tempi, a far dialogare 
la Fede e la Cultura. Riuscendo a far capire che Gesù, il Cristo, voleva 
la liberazione dell’uomo completo, non soltanto la salvezza dell’ani-
ma. “Lume di Dio e lume del mondo”, per riuscirci. E anche Spirito e 
lettere, Pietà e lettere, lettere e timore di Dio, lettere e virtù, lettere… 
Questa è stata la fonte di gravi problemi, e il santo uffi zio lo chiamò, la 
gerarchia ecclesiastica non lo capì, ma lui “rimase” con “tenace pazien-
za”, anticipando di parecchi secoli la “Evangelii Nuntiandi”.

Abbiamo già ampliato l’orizzonte del nostro motto “Pietà e lette-
re” con l’aiuto dello stesso autore, e potete continuare ad approfon-
dire l’argomento con le tante citazioni che vi sono state consegnate 
durante il Corso.

Ma vediamo, anche se brevemente, come le lettere appaiono uni-
te ad altri termini diversi da Pietà e Spirito.

Per concludere questa rifl essione sullo spirito e le lettere, faccio 
questa citazione:

“2. Unire le lettere con lo spirito”
Voglio dire un’altra cosa con la quale non si soffocano le lettere con 
lo spirito, né lo spirito con le lettere. Questo è un rimedio celestiale 
e divino, e piacesse a Dio che lo apprendessimo. Ed è di unire le 
lettere con lo spirito e lo spirito con le lettere. Ci sono alcuni nei 
quali sembra che le due cose bisticcino, se hanno le  lettere non vo-
gliono lo spirito e se hanno lo spirito non vogliono le lettere. E’ una 
grandissima ignoranza, perché lo Spirito di Dio è dentro le lettere 
e le lettere nello Spirito di Dio, e lo Spirito è colui che insegna le 
lettere e le lettere sono quelle che scoprono questo sovrano e divino 
Spirito.

La citazione è di san Giovanni Battista della Concezione, rifor-
matore e fondatore dei Trinitari Scalzi che San Giuseppe Calasanzio 
conobbe. (GINER, S.: San José de Calasanz. Maestro y Fundador, Ma-
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drid: BAC, 1992, p. 343, n. 5). E’ curioso che non fu canonizzato fi no 
al 1975, beatifi cato nel 1819 e canonizzato nel 1975 per problemi con 
i suoi scritti. La citazione si trova nelle opere complete della BAC, p. 
384, 1995-2002, ISBN: 84-7914-196-4.

Vi si trova anche un trattato su “lo spirito e le lettere”.

3. IL TIMORE DI DIO

In alcune delle sue lettere anche il Calasanzio unisce lo Spirito, le 
lettere e il “Timore di Dio”. Prima di concludere è opportuno fermarci 
a considerare cosa intendeva il Calasanzio per Timore di Dio. Utiliz-
ziamo testualmente il linguaggio dell’epoca ed un testo spirituale per 
cominciare a capirlo: “è il timore fi liale, che imprime nel cuore una 
paterna e amorevole riverenza verso Dio. Crea nella volontà la gioia 
e il desiderio di sottomettersi totalmente alla volontà divina. Infonde 
anche un nobile pudore davanti a Lui. Viene superato il timore servile 
dell’Inferno, Purgatorio, giudizio, morte, ecc. Anche il timore tempo-
rale, sofferenze, umiliazioni, perdita di beni materiali, persecuzione 
degli uomini e cose del genere. Ci si abbandona alla volontà di Dio” 
(Herp).

Da questa citazione, possiamo approfondire ancora, riportando 
qui alcuni chiarimenti presi dalla sintesi di una tesi dottorale di teo-
logia spirituale81:

1. Per il Calasanzio il timore di Dio è principio di saggezza, come 
dice la Scrittura (Pv 1, 7; Ecl 1, 20). Il timore di Dio è un atteggia-
mento totalizzante che comprende tutta la vita della persona. Chi 
teme il Signore studia la legge, la conosce, la ama e, di conseguen-
za, la compie. In questa linea sapienziale si muove l’interpretazione 
del timore nel Calasanzio.
2. E’ un timore che porta l’uomo a vivere in un atteggiamento di 
vigilanza. La persona vive in una tensione continua tra il bene e 
il male e deve vigilare perché, come avverte S. Teresa di Gesù “c’è 

81 HARO SABATER, Rosalía (scolopia). El Santo temor de Dios en San José de Calasanz. 
Valencia, 1987. Il libro è la pubblicazione della tesi dottorale presentata nell’Istituto 
di Spiritualità della Facoltà di Teologia dell’Università Gregoriana di Roma.
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tanto su cui inciampare…” La fi nalità della vigilanza è evitare ogni 
offesa a Dio. A questo proposito, il Calasanzio è esigente con i suoi 
religiosi: “niente che sia deliberata offesa a Dio può essere ammes-
so”. Trattandosi di bambini, questo lo dovranno imparare gradual-
mente. E mentre imparano ad evitare il male devono esercitarsi a 
fare il bene e praticare le virtù.
3. Il “Santo timore” è anche un rapporto d’amore. Risiede nel cuore 
dell’uomo e prepara la crescita dell’amore. Il Calasanzio vuole che i 
suoi religiosi camminino nel timore di Dio, e che facciano tutto per 
“puro amore”. “Non perda il santo timore, ma cresca nell’amore”, 
scrive a P. Cherubini. Vale a dire che la crescita dell’amore non sup-
pone la perdita del timore; anzi, lo porterà all’amore, anche se quel 
timore che può iniziare come servile deve diventare fi liale grazie 
all’amore.

Quali sono per il Calasanzio le radici su cui si regge e da cui si 
alimenta il “santo timore”?. Ne troviamo due fondamentali:

1. La conoscenza di sé stessi che comporta l’esperienza della 
debolezza umana e che conduce l’uomo a vivere in atteg-
giamento di umiltà e fi ducia. Due virtù caratteristiche del 
santo. “Poiché siamo di natura così fragile, è beato chi per-
mane sempre nel timore”. Il timore non ha luogo nell’uomo 
orgoglioso, e per il santo l’orgoglio è “il peccato dell’uomo”.

2. Il riconoscimento di quello che Dio è. Dio è Signore e Padre; 
è Signore, Benigno e onnipotente. Paternità e Maestà divina 
sono i due attributi più utilizzati dal Calasanzio quando si 
riferisce a Dio.

Davanti alla Paternità l’essere umano si sente attratto, fi ducio-
so; davanti alla Maestà prova venerazione, rispetto. Per il Calasanzio, 
questa riverenza deve essere “massima” quando il sacerdote si avvici-
na al sacrifi cio della Messa, nel quale parla alla Trinità con “grande ri-
verenza” e “familiarità” allo stesso tempo. Il timore si manifesta come 
venerazione, rispetto e riverenza.

Conoscenza di sé, umiltà e conoscenza di Dio sono cose –dirà il 
Calasanzio– che il Signore concede al religioso che prega e che rima-
ne in costante ascolto dello Spirito. Cose necessarie affi nché esista 
nell’uomo il vero timore di Dio.
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Il Timore di Dio che ci porta all’umiltà, alla contemplazione, alla pre-
ghiera, alla liberazione personale da legami e ci spinge a metterci nelle 
mani di Dio. Un’altra connotazione dello Spirito, di cui parla il Calasanzio. 
Imprime nel cuore “una paterna e amorevole riverenza verso Dio”, a cui si 
chiede e davanti a cui si vuole stare costantemente. Un modo attivo di farlo 
consiste nello stimolare la preghiera continua, esercitando la comunione 
dei santi e realizzando principalmente una preghiera di petizione”82. 

4. LA PIETÀ

Vedremo di seguito alcune espressioni delle lettere del Calasanzio 
in cui il Santo esplicita in un certo modo cosa è per lui la pietà. Ven-
gono elencate, alla fi ne della sezione 3 che ora svilupperemo, citazioni 
delle lettere sulla pietà, da cui ne riprendiamo alcune per illustrare i 
diversi signifi cati:

1. La pietà come atti di amore e compassione, per amore del 
prossimo: In una lettera di ringraziamento ad una signora 
il Calasanzio dice: “Ho scritto alla signora Baronessa, che 
fa costruire il convento, ringraziandola per la sua grande 
pietà”83. In un’altra dice: “Per questo, Em.mo Signore, aven-
do sua Eminenza, per la sua grande pietà, ferma risoluzione 
di conservare l’Istituto a favore dei poveri”84.

 Anche in questo senso di amore per il prossimo e di misericor-
dia, il Calasanzio dice ai maestri: “Le elemosine devono veni-
re dalla pietà che dimostrano i nostri maestri agli alunni”85.

 Anche in questo testo aggiunge l’aggettivo “cristiana” a que-
sta pietà di cui parla verso gli istituti religiosi: “circa la sicu-
rezza che ho della pietà cristiana che V. S. ha sempre avuto 
e spero che continuerà ad avere verso tutte le Religioni e in 
particolare verso la nostra”86.

82 HARO SABATER, Rosalía (scolopia). o.c.
83 EP. 1641.
84 EP. 1645.
85 EP. 1638.
86 EP. 826.
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2. Esercizi di pietà e di preghiera: il Calasanzio consiglia affi n-
ché le scuole vadano bene: “…e che imparino la vita di Cristo 
e anche esercizi di pietà”87. Anche in riferimento al funziona-
mento comunitario dice: “…di coloro che sono mancati alla 
preghiera e ad altri atti di pietà”.

3. La Misericordia di Dio: il Calasanzio dice, riferendosi alle ani-
me del purgatorio: “Ringrazio il Signore per la grazia che ha 
manifestato e manifesta sempre, nell’avere benigna e paterna 
pietà verso le anime del purgatorio”88. Quella divina miseri-
cordia si trova unita anche alla parola “pietà” in questo testo: 
“…e in tali circostanze Dio benedetto tende a mostrare la sua 
pietà, indicando il rimedio quando meno ci si aspetta”89.

4. La pietà deve unire, cerca la comunione fra tutti: “…e sap-
piano che la nostra Religione si trova in quella città per mo-
strare la sua pietà e non per opporsi a qualcuno”90.

5. Riferendosi alle Opere pie: “Mi ha chiesto di inviare aiuti a 
quelle scuole di Venezia, perché –dice– ci sono persone di 
grande pietà e molto generose verso le opere pie in quella 
città”91.Dice anche: “Sulla questione di cui mi parla, sul fatto 
di avere lì un uomo come procuratore, come fanno in altri 
luoghi pii”92.

6. Costitutiva delle persone: Già nel numero 1, si riferisce alle 
qualità delle persone, ma aggiungiamo più specifi camente 
da un aspetto negativo: “…perché tutte queste parole di-
mostrano che la sua pietà non è vera, ma molto falsa e illu-
soria; ecco perché è necessario insegnarle la santa umiltà e 
l’obbedienza”93.

87 EP. 594.
88 EP. 1647.
89 EP. 4289.
90 EP. 1642.
91 EP. 1632.
92 EP. 1635.
93 EP. 1631.
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5. SPIRITUALITÀ EDUCATIVA, DOVE SI INCONTRANO: 
PIETÀ, SPIRITO, TIMOR DI DIO, DOTTRINA 
CRISTIANA, LETTERE, VIRTÙ…

Ogni carisma e ogni ministero sono caratterizzati dalla sequela di 
Gesù. Il Calasanzio è colui che ha voluto seguire Gesù. Nelle costituzio-
ni del Calasanzio ci sono alcune somiglianze all’espressione sequenza di 
Gesù: “corpore etiam et animo celerius, post ipsum currant”, che tra-
dotto letteralmte dice: in corpo e anima più rapidamente corrano dietro 
a Lui94. Nel linguaggio odierno sarebbe: in corpo e anima lo seguiranno 
più rapidamente. La frase è in un punto che fa riferimento ai voti religio-
si. Il Calasanzio dice che la rinunzia che suppongono i voti e il desiderio 
in essi manifestato di restare uniti al Signore, è il cammino più retto 
per la sequenza di Gesù. Ma inoltre aggiunge: seguiranno il Signore più 
rapidamente se fanno per amore tutto ciò che hanno lasciato, l’hanno 
fatto per amore. Introduce una chiave che non è solo quella dell’ascetica 
dei voti, ma è una spiritualità più mistica, basata sull’amore. In questo, 
fare tutto per amore, abbiamo una chiave fondamentale della spirituali-
tà del Calasanzio e pertanto della spiritualità educativa che egli vive.

Nell’imitazione di Cristo (sequela) il Calasanzio inquadra sempre 
il Cristo nel quale crede. Dice:”hanno sempre maggior amor proprio 
e se non si umiliano, non entreranno mai per la porta, che è come ha 
detto Gesù: “Ego sum ostium” (Gv 10, 9)95.

Il Signore per chi segue è la porta. Il Dio lodato ed il Cristo del servi-
zio e la missione. Lasciare tutto per amore per entrare attraverso la porta 
che è Gesù e che sta in ogni fanciullo. Come nel lemma: per la maggior 
gloria di Dio e utilità del prossimo; nella sua vita non separa normal-
mente il servizio dalla lode di Dio e viceversa, ci manifesta che parlare di 
utilità del prossimo è parlare di Dio. Che parlare di servizio è parlare di 
Dio. Il servizio dell’educazione per il Calasanzio non ha senso solo e sle-
gato, per lui il servizio dell’educazione è presenza di Dio. E’ Cristo che si 
fa presente e si incarna nei fanciulli. Così si esprime in una lettera: …per 
il servizio degli scolari poveri che rappresentano la persona di Cristo tutti 

94 CC 95.
95 EP. 2336.
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renderanno conto di questo nel momento della morte96. I poveri, i fan-
ciulli poveri, per il Calasanzio, sono Cristo stesso97 e ciò che facciamo per 
lui, lo facciamo per loro che sono lo stesso Cristo. Seguire Cristo per il 
Calasanzio (imitare) suppone servire, educare i fanciulli di qualsiasi con-
dizione, come dice nel Memoriale al Cardinal Tonti98, ma specialmente 
poveri. Questo è il fulcro della sua spiritualità educativa.

Il Gesù che imita il Calasanzio (segue), lo spiega chiaramente nelle 
costituzioni quando cita questo paragrafo del Vangelo: quello che fate 
con un mio fratello di questi più umili, lo fate a me. Lo fa dopo aver det-
to che non disprezziamo in alcun caso un fanciullo povero. Continua su 
questo quando, riferendosi al servizio che devono prestare i provinciali 
dice: imitino l’amore, la delicatezza e la bontà di Nostro Signore Gesù 
Cristo. Ma non solo questo, devono essere pastori e non tiranneggino il 
gregge. Insegnando e guidando più con i fatti che con le parole99.

Dice anche esplicitamente che il Signore si incontra in tutti, tra 
gli altri nei pastori della Chiesa, coloro che negli ultimi giorni della 
sua vita l’hanno fatto tanto soffrire. Quando parla dei Prelati, delle 
autorità civili e dei superiori dell’ordine dice: in tutti costoro cerche-
ranno di scoprire Cristo Signore100.

L’amore al quale si riferisce è l’amore “carità”. Non è un amore 
superfi ciale, è un amore di impegno e servizio. L’amore che riempie il 
suo cuore è l’amore di Gesù, è lo stesso amore che ha Gesù.

Abbiamo già visto che il Calasanzio diceva che l’amore, la deli-
catezza e la bontà, dobbiamo impararli da Cristo. Questi valori fanno 
parte della spiritualità educativa.

Continuando con i fulcri della spiritualità educativa calasanziana, 
questa sequela nell’amore e secondo l’amore, crea attitudini e valo-
ri. Ne incontriamo in alcune sentenze spirituali. Non sono tutte del 

96 Sancti Iosephi Calasanctii Scripta: http://scripta.scolopi.net/ e EP. 2249.
97 EP. 1445.
98 LESAGA, J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M. “Memoriale al Cardinal Tonti”, o.c., n. 9.
99 CC 283.
100 CC 166.
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Calasanzio ma usate al suo tempo per la formazione e le approvò e le 
conosceva101. “Il servo di Cristo soffre con pazienza, parla poco e lavo-
ra molto per Cristo”. “Non hai dato nulla a Cristo se non gli hai dato 
tutto il tuo cuore”. “Usa male della propria stanza colui che in essa o 
non parla con Cristo, o non lavora per Cristo”.

E in alcune sue lettere come nel Proemio delle Costituzioni appa-
iono esplicitamente: pazienza, carità, diligenza, gentilezza. Non pote-
va mancare la gioia, alla quale abbiamo già accennato in altro luogo: 
“Procuri di vivere con gioia, poiché se alla pazienza unisce la gioia, 
farà opere di gran merito. Che le scuole vadano bene, per quanto sia 
possibile, perché non possano parlare male con ragione di noi. Il Si-
gnore ci benedica tutti. Amen”102.

Il Calasanzio usa anche esempi di vita quotidiana perché tutti capi-
scano, quando parlava di imitare Cristo: “ Dall’alba si conosce il giorno 
e da un buon inizio la buona fi ne, e il trascorrere della vita dipende 
dall’educazione ricevuta nell’infanzia –non si perde mai il suo buon odo-
re, come nel recipiente quello del buon sapore”– chi non vede che tanto 
maggior profi tto e minor diffi coltà, e non confusione, sperimenteranno 
le altre istituzioni religiose nell’esercizio del proprio ministero quanto 
maggiore sia stata la preparazione delle persone educate bene?”103.

Da qui possiamo capire questa affermazione del Calasanzio: 
“Il profumo del buon religioso consiste nel farsi un vivo ritratto 
dell’esempio di tutte le virtù, GesùCristo; in modo che tutte le sue 
azioni, parole, pensieri possano avere il profumo di Cristo in tutto ciò 
che fa”104. Un’immagine che serve al Calasanzio per dire che in tutta 
la vita e azione si deve sentire la presenza di Cristo, senza bisogno di 
parlare o predicare. La testimonianza deve essere la parola migliore. 
Possiamo capire coda vuol dire dopo aver letto la citazione precedente 
“preparazione di alcune persone educate bene”. Saranno quelle che 

101 CONGREGAZIONE GENERALE: Espiritualidad y Pedagogía (Ensayo de sínte-
sis), pp. 25-26, Madrid: ICCE, 1995.

 CUEVA, Dionisio: Calasanz. Mensaje espiritual y pedagógico, Madrid: ICCE, 1973.
102 Sancti Iosephi Calasanctii Scripta: http://scripta.scolopi.net/ e EP. 91.
103 LESAGA, J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M., o.c.
104 Ib.
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hanno l’odore di Cristo ricevuto dall’esperienza e la parola105 degli 
educatori. Avere “l’odore di Cristo” per il Calasanzio è avere l’odore 
delle pecore, come dice Papa Francesco, dal momento che i fanciulli 
sono le nostre pecore e, come dice il Calasanzio, sono Cristo stesso.

E’ chiaro nell’esempio che il nostro ministero è una forma privilegia-
ta di seguire il Signore, di imitare Cristo. Tantissime volte dice il Calasan-
zio che l’esercizio del ministero è la chiave per la identifi cazione in Cristo. 
Da Lui dobbiamo attendere la grazia necessaria, come dice nel prologo 
delle Costituzioni: In umile atteggiamento dobbiamo sperare da Dio on-
nipotente i mezzi necessari per essere idonei cooperatori della verità, poi-
ché Lui ci ha chiamato ad essere operai in questa messe fertilissima106.

In alcune sue lettere allude alla medesima verità come abbiamo già 
detto, quando parla dell’idoneità. E’ chiaro che la “idoneità” dipenderà 
dall’apertura di ciascuno alla “grazia di Dio”. Dio ci darà le forze necessa-
rie, cioè la “idoneità” per essere cooperatori della verità. Ha molto a che 
fare con l’umiltà, di cui parla molto il Calasanzio. Idoneo, parola tanto 
usata oggi e che possiamo correttamente applicare a quello che dice il Ca-
lasanzio nelle Costituzioni: Siamo, dobbiamo essere, idonei cooperatori 
della verità, senza perdere di vista quello già detto, senza perdere di vista 
lo Spirito, la grazia, il carisma: “non noi ci introduciamo in tali funzioni 
da noi stessi, bisogna attendere che Dio ci darà le forze necessarie107.

La necessaria umiltà. Valga questa citazione del Calasanzio dal 
vangelo del giorno di San Francesco: “Ti rendo grazie Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai sapienti di 
questo mondo, e le hai rivelate ai piccoli “(Mt 11, 25)108. Lo dice in una 
lettera indirizzata a un religioso raccomandandogli l’umiltà.

In questa stessa citazione del vangelo il Signore dice: Prendete su di 
voi il mio giogo e imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore; e 
troverete risposo per le vostre anime. La pazienza e la umiltà, la mansue-

105 Tomado de LÓPEZ, Salvador: Documentos de San José de Calasanz, Bogotá, 
1988, p. 242.

106 CC 3.
107 EP. 2049.
108 Sancti Iosephi Calasanctii Scripta: http://scripta.scolopi.net/ e EP. 1648.
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tudine e la umiltà, altra caratteristica del Cristo da imitare secondo il Cala-
sanzio. Questa spiritualità educativa si svolgerà in chi è idoneo e nella sua 
spiritualità pertanto brilla l’amore,la pazienza,la delicatezza, la bontà.

Il Cristo povero è un altro aspetto da imitare di Cristo. Il Cristo 
povero è quello da seguire, essendo poveri. Il Calasanzio aveva molto 
chiaro che doveva essere questo Cristo che doveva essere seguito. 

Curiosamente c’è un fatto successo a P.Alachi nel cammino verso 
Santiago, che ci mette con tutta spontaneità in questa chiave della se-
quela calasanziana di Cristo. Come racconta il Santo in una lettera, il 
P.Alachi e i suoi compagni furono derubati varie volte in quel percorso 
di Santiago. La risposta del Calasanzio, approfi ttando di così buona 
occasione per annunciare la buona novella del vangelo, è una delle più 
belle affermazioni sul nostro ministero e su Cristo povero da seguire. 
Dice così il Santo in risposta alla lettera del P.Alachi: Così non c’è da 
meravigliarsi che nel passato pellegrinaggio a Santiago foste derubati 
varie volte, perché il Signore vuole i suoi ministri all’apostolica come 
veri apostoli o suoi ambasciatori. Inviati ad evangelizzare, con basto-
ne e sandali, ma senza bisaccia (Mc 6, 7-13)109.

Il Cristo della Croce, del quale dice ai suoi: …sforziamoci, a esem-
pio di San Paolo, di contemplare e imitare Cristo crocifi sso e i passi 
della sua vita110.

Nella spiritualità educativa del Calasanzio ha somma importanza la 
“kenosis” di Cristo. Il Cristo del Calasanzio è il Cristo presente nei fan-
ciulli poveri. E’ il Cristo che dà la vita per amore e come conseguenza 
dell’annuncio della buona notizia. La croce non è semplicemente per una 
contemplazione in senso ascetico. E’ una contemplazione di Cristo in co-
loro che soffrono, emarginati,incolti che partecipano della sua passione.

San Paolo dice: Cristo, pur essendo come Dio, non ritenne un privi-
legio essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di 
servo…111. Questo abbassamento di cui parla l’apostolo, è l’abbassamento 
di cui parla il Calasanzio, tantissime volte quando raccomanda di con-

109 EP. 1301.
110 CC 44.
111 Flp. 2, 6-8.



99Dove tutto confl uisce

templare la passione di Cristo, e altri momenti della sua vita, ma soprat-
tutto la passione. Non è una meditazione teorica quella che raccomanda. 
E’ una contemplazione che porta la vita all’orazione e l’orazione alla vita. 
Che porta la missione all’orazione e l’orazione alla missione. 

Il Calasanzio parlando nell’intimo potrebbe pensare e pregare 
questo passaggio del Vangelo o altro simile: Ricordate le parole che 
vi ho detto: Il servo non è più del suo padrone. Se hanno perseguita-
to me, perseguiteranno anche voi; se hanno custodito la mia parola, 
custodiranno anche la vostra. Ma faranno tutto ciò per causa del mio 
nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato112.

Il Cristo che si abbassa, il Cristo della “kenosis” è quello che ci pro-
pone il Calasanzio come centro della nostra contemplazione. “Se qual-
cuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua: poiché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi vuol 
perdere la propria vita per me, la troverà”113. In un discorso ai superio-
ri il Fondatore descrive cosa signifi chi negarsi a se stesso e dice che il 
Signore –che era Dio– abbassò se stesso e si fece povero tra i poveri, 
ricevendo ogni genere di insulti e colpi fi no alla morte in croce. Parti-
colarmente in alcune sue lettere descrive la sofferenza e l’umiliazione di 
Gesù. Ma alla fi ne della citazione dice qualcosa di molto importante che 
non è solo ascetica o sofferenza questo insegnamento spirituale, questa 
caratteristica spirituale. Alla fi ne di questa citazione converte in spiri-
tualità ministeriale o educativa questa “kenosis” di Cristo, quando dice: 
si è fatto povero… portare un poco la sua santa Croce…vestirsi tutti da 
capo a piedi con il manto della santa carità, che fa realizzare gioiosamen-
te quell’ammirabile detto dell’Apostolo “Charitas non quaerit quae sua 
sunt” (l’amore non cerca il proprio)114. La gioia e l’amore appaiono parte 
integrante della spiritualità della croce, di cui parla tanto. Disposti a dare 
la vita per amore per i fanciulli poveri, questa è la “kenosis” dello scolo-
pio. A questo porta la spiritualità ministeriale o educativa ad abbassarsi 
verso i fanciulli poveri gioiosamente e per puro amore. Papa Francesco 

112 Jn. 15, 18-21.
113 Mt. 16, 25.
114 CONGREGAZIONE GENERALE: Espiritualidad y Pedagogía, o.c. nota 138, p. 95 

(preso de RC 13, 47), Madrid: ICCE, 1995.
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ha ricordato recentemente che l’educazione è un atto di amore: “L’edu-
cazione è un atto di amore, è dare la vita. E l’amore è esigente, chiede di 
trovare le migliori risorse, per espletare la passione e iniziare un cammi-
no con pazienza assieme ai giovani. L’educatore nelle scuole cattoliche 
deve essere anzitutto molto competente, qualifi cato,allo stesso tempo 
pieno di umanità, capace di stare tra i giovani con stile pedagogico, per 
promuovere la loro crescita umana e spirituale”115.

Ricordiamo queste parole di Paolo: Perché Cristo non mi ha in-
viato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non con sapienza di pa-
role, perché non sia resa vana la croce del Cristo, poiché il messaggio 
della croce è condanna per coloro che si perdono, ma per coloro che si 
salvano, per noi, è forza di Dio116. Queste letture del Calasanzio porta-
no a maggior nutrimento della carità e alla gioia gli altri componenti 
di questa spiritualità della croce. La felicità, la gioia, i beni e le con-
solazioni che dice parlando di coloro che conoscono la vera felicità e 
gioia, ricordando che nessun fi losofo la conosce, poichè Cristo stesso 
la pose sulla croce e coloro che la praticano lo conseguiranno117.

Questa sequela è per un cammino stretto, lo descrive spesso, ma 
una di queste volte è quando dice a un fratello che venga a Roma, che 
qui gli trasmetterà lo spirito che Dio gli ha dato, che è apprendere il 
cammino stretto del nostro carisma e ministero118. La strada è stretta, 
ma lo spirito, il carisma vissuto nel ministero, la renderà facile.

Esempi di accettazione della croce e della chiarezza che ne aveva, 
dovrebbe essere lo spirito e la missione delle Scuole Pie e lo incontria-
mo in una affermazione molto forte e chiara del Calasanzio quando 
l’ordine venne abolito dalla Santa Sede e si dava ai religiosi la possi-
bilità di abbandonarlo. L’anziano Calasanzio di 89 anni dice: Non ho 
da rattristarmi: solo dico che non chiedo di passare ad altra religione. 
Rimarrò qui fi n Dio vorrà119.

115 Papa Francisco: Discorso al Plenario del Dicasterio di Educazione Cattolica. 
Data: 13/01/2014.

116 I Cor. 1, 17-18.
117 Sancti Iosephi Calasanctii Scripta: http://scripta.scolopi.net/ e EP. 1662.
118 EP. 3913.
119 EP. 4346.
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In defi nitiva, tutte le caratteristiche di questo Cristo del quale il Cala-
sanzio parla,le trasmette ai fanciulli e ai religiosi. A loro volta i fanciulli e i 
religiosi le vanno scoprendo con il Signore. La sua spiritualità, mi si accet-
ti l’espressione, è andata di volta. Cresce nell’educatore, nello scolopio dai 
fanciulli, cresce nei fanciulli dall’educatore. E’ pertanto una spiritualità 
viva che si fa carne nelle creature. E’ Gesù incarnato, è Cristo Signore.

La spiritualità educativa del Calasanzio proviene dal Cristo che si 
incarna e si fa presente nei fanciulli, il Cristo della croce, il Cristo po-
vero e che ama i poveri, il Cristo umile e paziente, il Cristo dell’amore. 
Questo Cristo che viene attuato nella scuola con l’amore, la pazienza, 
la umiltà, la povertà, scoprendo in tutto questo la vera felicità e gioia. 
Questo è lo spirito , la spiritualità che trasmette il Calasanzio.

ANNESSO 6: Pietà e lettere o Spirito e lettere?
– Tenendo presente le citazioni elencate di seguito, defi nisci 

cosa è spirito nel Calasanzio e cosa è pietà. Aiutati con le 
altre citazioni: pietà, dottrina cristiana, virtù, timore di Dio

– I diversi motti che compaiono nel Calasanzio dicono la stessa 
cosa? Quale motto credi che sia maggiormente ricco nel suo 
signifi cato: Pietà e lettere, Spirito e lettere, Spirito e timore 
di Dio?

– Puoi dire cosa intendeva e pensava il Calasanzio quando af-
ferma “Pietà e lettere”? Leggi prima di tutto le citazioni che 
sono contenute in questo Annesso. 

   *Le seguenti citazioni possono 
aiutare nella sua rifl essione.
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ELENCO DI CITAZIONI DELLE LETTERE RIGUARDANTI 
“SPIRITO E LETTERE”, TIMORE DI DIO, PIETÀ, DOTTRINA 
CRISTIANA, VIRTÙ.

1. SPIRITO E LETTERE NEL CALASANZIO
1. Meritevolissimo per il fatto di stabilire ed esercitare con pienezza 

di carità, nella Chiesa, un effi cacissimo rimedio preservativo e 
curativo dal male, induttivo e illuminativo al bene di tutti i gio-
vanetti di ogni condizione e, –pertanto–, di tutti gli uomini che 
passano prima per quell’età per mezzo delle lettere e dello spirito, 
dei costumi e delle creanze, del lume di Dio e del mondo… (Me-
moriale al Cardinal Tonti, maggio 1621 AGSP., RC. n. 69).

2. Quanto poi alla tentazione di quel povero sacerdote, che con falso 
nome è voluto andare in Spagna ad aprire le Scuole Pie, egli è tanto 
incostante e di poche lettere e forse meno spirito, che non può far 
altro che cose di poco buon esempio (EP. 573. Data: 09/01/1627).

3. Mi dispiace molto che i nostri chierici mostrino così poco deside-
rio di imparare. La ragione è che non conoscono la grande utilità 
che farebbero agli alunni se fossero idonei ad insegnare loro le 
lettere e lo spirito insieme. Ma essendo negligenti, non saranno 
adatti né per l’uno né per l’altro (EP. 576. Data: 16/01/1627).

4. …insegnare con la modestia e gravità religiosa agli alunni non 
solo le lettere ma anche il modo di vivere spiritualmente (EP. 688. 
Data: 29/08/1627).

5. Quanto agli studenti pregherò il Signore che dia loro spirito per 
saper imparare insieme alle lettere l’umiltà, perché senza questa 
virtù sono più di impedimento che di aiuto. Esortateli, quindi, ad 
abbracciarla con gran fervore (EP. 708. Data: 07/10/1627).

6. Nelle fondazioni delle case è necessario che si procuri dare buon 
esempio, sia nelle cose di spirito come in quelle di lettere (EP. 
756. Data: 01/01/1628).

7. Procuri con ogni diligenza che le scuole, sia in quanto le lettere 
che in quanto lo spirito, vadano bene, che, per essere questo il 
nostro Istituto, se lo faremo bene, il Signore ci manderà non solo 
gli aiuti temporali per vivere e fabbricare, ma anche grazie spi-
rituali che per noi sono i veri beni che dobbiamo procurare con 
ogni interesse (EP. 1167. Data: 28/07/1629).
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8. Quanto alla scuola di scrittura e abbaco, ho scritto al P. Provin-
ciale che la faccia attendere da uno o più chierici se avranno ta-
lento per tale esercizio, giacchè è più importante quella scuola 
che qualsiasi altra di grammatica e vorrei che ci fosse sempre un 
sacerdote che vi attendesse affi nché gli alunni si comportassero 
come bene educati nello spirito; ne tratti però col P. Provinciale 
che mi pare che questo sia di molta importanza. Credo che il Fr. 
Giovanni dovrà andare a Palermo queste vacanze per un negozio 
di suo Padre; ne scrivo al P. Provinciale e mi attengo a ciò che 
disporrà. …Abbiamo perso nel Fr. Alessio un altro buon soggetto 
di lettere e di spirito; il Signore ce ne mandi degli altri a proposito 
(EP. 1201. Data: 08/09/1629).

9. Ci arriva ora il Fr. Giovan Battista al posto del Fr. Domenico per la 
scuola, e spero si comporterà meglio nelle lettere e nello spirito 
(EP. 1234. Data: 17/10/1629).

10. La sfortuna di quelle scuole delle Carcare si è vista nel fatto che 
il chierico Pietro Paolo, giovane, ma grande in lettere e molto 
maggiore in modestia e spirito, è morto a Genova nei giorni scor-
si. Io per adesso non ho un altro come lui da poter mandare là…
bisogna che il Superiore sia tale in carità, in pazienza e in spirito 
e come padre sappia tenere i sudditi in pace, altrimenti la colpa 
sarà la sua non solo in presenza degli uomini ma anche in presen-
za di Dio (EP. 1246. Data: 02/11/1629).

11. Quanto al fratel Marc’Antonio [Corcioli], se egli non si aiuta e non si 
emenda sarà sempre come uno zero, che non sarà buono per nien-
te, né per sé stesso, perché non avrà spirito, né per gli altri, perché 
non avrà il modo di aiutare, né in lettere né in spirito; per questo 
procuri di imparare l’uno e l’altro (EP. 1613. Data: 05/05/1631).

12. Quando il fi glio del Bellingambi arriverà, sarà il benvenuto, e 
avremo con lui la dovuta cura, perché progredisca, non solo nel-
le lettere, ma anche nello spirito e devozione (EP. 2515. Data: 
14/03/1636).

13. Procuri di educare buoni alunni in lettere e spirito, e tenga per 
sicuro che “qua mensura mensi fueritis, remetietur et vobis” (Mt 
7, 6) (con la stessa misura con cui misurerete, sarete misurati 
anche voi) (EP. 2532. Data: 18/05/1636).
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14. …con il Fr. Marc’Antonio, perché anche se sembra semplice e sen-
za lettere, lo Spirito Santo tende a parlare molte volte per bocca dei 
semplici, soprattutto dei devoti (EP. 2581.1. Data: 28/08/1636).

15. Userà ogni diligenza per fare in modo che le scuole vadano bene, 
quanto alle lettere e allo spirito, visitandole spesso. E, allo stesso 
tempo, farà in modo che in casa si osservino le costituzioni; e le veda 
molte volte, affi nché possa avvertire in particolare quelli che com-
metteranno qualche mancanza. Io non mancherò con le orazioni 
di pregare il Signore che le dia quello spirito che richiede l’uffi zio 
che ha. Il Signore ci benedica tutti (EP. 2583. Data: 05/09/1636).

16. Stanno bene in quell’affi tto, e si preoccupano molto delle lettere 
e dello spirito (EP. 2600.1. Data: 02/10/1636).

17. …si occupi con ogni diligenza del profi tto spirituale degli alunni, 
poiché questi due novizi riescono molto bene sia nelle lettere che 
nello spirito (EP. 2683. Data: 18/02/1637).

18. Deve sapere che, fi nché [lui] starà nella patria, e non impare-
rà lettere né spirito, tutto andrà contro di lei (EP. 3282. Data: 
24/02/1640).

2. TIMORE DI DIO
1. Lo si deve accogliere con carità, restituendo sempre il bene per il 

male, e allo stesso modo se altri vogliono tornare, in particolare 
all’Oratorio, dove venga insegnato loro il timore di Dio e la devo-
zione per la Sma. Vergine (EP. 29. Data: 24/12/1618).

2. …e aiutandosi a vicenda potranno attendere con la diligenza do-
vuta ad insegnare le lettere, la dottrina cristiana e il santo timore 
di Dio ai 40 ragazzi che stanno lì (EP. 58. Data: 23/12/1620).

3. Faccia grande attenzione affi nché gli scolari siano ben istruiti 
nelle lettere e nel timore di Dio (EP. 165. Data: 14/06/1623).

4. …come è il premio che Dio ha preparato per coloro che aiutano i 
poveri, soprattutto nelle cose spirituali e nel santo timore di Dio, 
dicendo il saggio: «Qui erudiunt multos fulgebunt sicut stellae in 
perpetuas aeternitates» (EP. 196. Data: 23/11/1623).

5. …si ha particolare interesse nell’insegnare loro la Dottrina Cri-
stiana, insieme alle buone abitudini e al santo timore di Dio, 
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e molte attività spirituali da fare nelle loro case, distribuendo, 
come un mezzo molto utile, rosari e libretti di devozione (EP. 
346.1. Data: 27/10/1625).

6. …esorterà alla frequenza dei sacramenti e al santo timore di Dio, 
così che quelle scuole prendano ora buon nome (EP. 354. Data: 
04/11/1625).

7. Procuri di insegnare a tutti nella scuola e nell’oratorio, quanto è 
importante il santo timore di Dio nel cuore dei ragazzi, che è la 
dottrina più alta che possa essere insegnata in questa vita e la più 
meritoria facendolo solo per il puro amore del Signore (EP. 1374. 
Data: 27/04/1630).

8. Mi dispiace anche per la morte dei nostri vicini, che hanno la-
sciato due bambini piccoli che venivano educati nel santo timore 
di Dio; e non sappiamo come saranno aiutati, anche se saranno 
accomodati (EP. 595. Data: 13/03/1627).

9. Poiché in quella casa abita il nostro amato P. Giovanni Stefano, 
religioso sollecito nelle cose del timore di Dio, lo prenderà come 
consulente di fi ducia, e gli richiederà che, quando veda qualcosa 
che gli sembri che non vada bene, l’avvisi in particolare (EP. 621. 
Data: 22/05/1627).

10. Provvedete agli altri tipi di maestri a proposito, in modo che si 
occupino non solo delle lettere, ma soprattutto del santo timore 
di Dio (EP. 755. Data: [s.d.])

11. …dica a P. Diomede che scriva a suo padre, o a P. Castilla, quattro 
righe di suo pugno, per confortare i suoi parenti, esortandoli al 
santo timore di Dio; soprattutto suo fratello Lorenzo (EP. 779. 
Data: 05/02/1628).

12. Pertanto, utilizzi tutte le attenzioni, facendo in modo che gli 
alunni imparino per amore le lettere e il santo timore del Signore 
(EP. 782. Data: 12/02/1628).

13. …non solo impedendo che i bambini non facciano male, ma an-
che facendo in modo che imparino il santo timore di Dio, che è 
un’azione, non solo meritoria di maggiore beni, ma anche molto 
soddisfacente per i nostri errori. Per cui, tutti d’accordo, faranno 
in questo grande servizio a Dio e di molta utilità al prossimo e a 
sé stessi (EP. 791. Data: 19/02/1628).
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14. Procuri di giovare con grande carità e pazienza ai bambini special-
mente nel santo timore di Dio, dal quale tutti dobbiamo sperare 
la remunerazione della nostra fatica (EP. 862. Data: 02/06/1628).

15. …soprattutto se lì si occupano con carità degli studenti poveri, 
insegnando loro con ogni diligenza il timore di Dio e le lettere, su 
cui deve insistere molto, visitando frequentemente le scuole (EP. 
885.. Data: 30/06/1628).

3. PIETÀ 
1. Presti sempre la maggior attenzione possibile affi nché le scuole 

vadano bene e faccia in modo che gli studenti abbiano spesso esor-
tazioni spirituali e che imparino la vita di Cristo e anche gli eserci-
zi di pietà e che frequentino la confessione, così il Signore ci darà 
i suoi santi doni e ci benedirà sempre (EP. 594. Data: 06/03/1627).

2. Non vorrei che V. S. si dimenticasse di quell’affetto che, in passa-
to, ha dimostrato con tante opere di carità a favore della nostra 
Religione. Spero che per la sua grande pietà non se ne dimenti-
cherà (EP. 790. Data: 19/02/1628).

3. Non mi ha scritto nessuno fi nora, sotto il nome di V. S. o di altra 
persona, qualcosa in grado di farmi cambiare idea sulla sicurezza 
che ho della pietà cristiana che V. S. ha sempre avuto e spero con-
tinuerà ad avere verso tutte le Religioni e in particolare verso la 
nostra (EP. 826. Data: 22/04/1628).

4. Quanto al fratello Andrea di Santa Maria, è meglio che rimanga in 
camera, a fare gli esercizi spirituali. E perché non si stanchi, [e] 
possa digerire, le dia pane e acqua un giorno sì e uno no, fi no a 
nuovo avviso, perché impari a parlare con il Superiore con la mode-
stia necessaria; e non dica “fatelo voi” e “andate a comandare a casa 
vostra”; perché tutte queste parole mostrano che la sua pietà non è 
vera, ma molto falsa e illusoria; per questo, è necessario insegnargli 
la santa umiltà e l’obbedienza (EP. 1613. Data: 05/05/1631).

5. Riceverà da Dio il frutto della sua santa Pietà e il premio dello 
sforzo intrapreso a nostro favore (EP. 1803. Data: 04/06/1632).

6. Mi ha chiesto di mandare aiuti a quelle scuole di Venezia, perché 
–dice– in quella città ci sono persone di grande pietà e molto ge-
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nerose verso le opere pie; cercherò di farlo il prima possibile (EP. 
1910. Data: 06/11/1632).

7. Ho voluto dire questo come ringraziamento per la religiosissima pie-
tà di Sua Eminenza, che umilmente supplico, se è d’accordo, che io 
ritardi il compimento delle sue giuste richieste, delle quali affettuosa-
mente desidero essere rapido esecutore (EP. 2068. Data: 25/06/1633).

8. La paterna e assidua cura che Sua Eminenza ha del nostro Or-
dine, il quale ammira la sua grande pietà, tanto più ci obbliga a 
riconoscerla non solo come Signore e Padrone, ma anche come 
Padre; e a mantenere viscere di fi gli verso la Sua Eminentissima 
persona (EP. 2340. Data: 03/03/1635).

9. Riguardo alla questione di cui mi parla, sull’avere lì un uomo con 
un procuratore, come fanno in altri luoghi pii, può signifi care il 
modo particolare [di agire], affi nché si possa risolvere se sembre-
rà conveniente (EP. 2410. Data: 18/07/1635).

10. Sua Eminenza mi vuole onorare, per sua grande cortesia. Se Lei 
è, più di me, padrone del nostro Ordine e ancor più di tutti quei 
luoghi, e di quanti verranno fondati in quelle terre, che sono e 
saranno parti della sua molta pietà, liberalità e autorità, perché 
mi vuole chiedere licenza di accelerare la professione a quel fra-
tello, se non per farmi questo onore? Le rendo infi nite grazie per 
questo (EP. 2480. Data: 01/12/1635).

11. Il Signore voglia per sua pietà cessare i castighi che meritano i 
nostri peccati e ci benedica sempre (EP. 2707. Data: 22/04/1637).

12. Le elemosine devono venire dalla pietà che mostrano i nostri mae-
stri verso gli studenti, e non per le messe; e perché manca il princi-
pale, bisogna aiutarsi con l’accessorio (EP. 2994. Data: 25/12/1638).

13. Ha agito santamente nel fare cose particolari per i bisogni della 
santa Chiesa in tutte le nostre case di quella Provincia; questo 
esercizio durerà per tutta la settimana Santa e dopo si vedrà la 
pietà che avrà avuto con la santa Chiesa, per la quale la ringrazia-
mo con ogni umiltà (EP. 3044. Data: 19/02/1639).

14. Il Signore voglia mettere in pratica quanto prima il santo proposi-
to del Sig. Cardinale, che non sopporterà che ci sia l’inosservanza 
come in passato. Se V. R. avesse conservato indifferente la sua pietà 
paterna e la sua autorità di Superiore, non mostrando affetto o con-
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fi denza più ad uno che ad un altro, ma mostrandosi con tutti ugual-
mente benevolo, senza particolare amicizia con nessuno, ora le 
sarebbero tutti più fedeli e obbedienti (EP. 3122. Data: 13/08/1639).

15. …e dall’altro date dimostrazione di avere un desiderio veemente 
e pio della propagazione della nostra Religione in quelle regio-
ni. Resta solo che mi sia concesso di soddisfare la volontà di un 
così pio cammino di pietà, come ho sempre desiderato (EP. 3126. 
Data: 20/08/1639).

16. …che mi mandi ogni mese la lista di quelli che sono mancati alla 
preghiera e ad altri atti di pietà, sia al mattino che nel pomeriggio 
(EP. 3208. Data: 03/12/1639).

17. Ho scritto alla Signora Baronessa, che fa costruire il convento, 
ringraziandola per la sua molta pietà; e il signor Cardinal Pro-
tettore ha scritto, in raccomandazione del nostro Ordine, al Sig. 
Cardinale d’Arrach, a Praga (EP. 3736. Data: 07/09/1641).

18. …possa mostrare il grande amore che ha verso Dio Benedetto, con ope-
re di singolare pietà verso il prossimo (EP. 3831. Data: 14/12/1641).

19. Che Dio nostro Signore riempia Sua Maestà di felicità in ogni sua 
impresa e la renda ogni giorno più gloriosa, conservandola per 
lunghi anni, a vantaggio non solo dei suoi vastissimi regni, ma di 
tutta la repubblica cristiana, di cui la sua grande pietà è somma-
mente benemerita (EP. 3875. Data: 18/01/1642).

20. …in qualche modo si plachi il giusto sdegno che ha dimostrato 
l’Ill.mo Senato e sappiano che la nostra Religione si trova in quel-
la città per mostrare la sua pietà e non per opporsi a qualcuno 
(EP. 3949. Data: 15/03/1642).

21. Perché questi Rev. Padri (sicuramente uomini di grande pietà e 
scienza) trovino chiuso l’accesso a tutte le imprudenti occasio-
ni di deterioramento della carità, vogliamo che i nostri trattino 
sempre tutti con onore e deferenza, e cedano loro i primi posti 
(EP. 4148. Data: gennaio 1644).

22. …non potendo posticipare ancora il fatto di ricorrere fi ducio-
samente alla potentissima protezione della sua grande pietà, la 
supplico di intervenire effi cacemente per contrastare la violenza 
di quelli che cercano di buttarla a terra, o direttamente o indiret-
tamente (EP. 4278.1. Data: prima del 17/07/1645).
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23. Per questo, Em.mo Signore, avendo Sua Eminenza, per sua gran-
de pietà, la ferma volontà di preservare l’Istituto a favore dei Po-
veri, non ascolti queste convinzioni, che si sono presentate per 
ragione di stato molto sottile, da chi vuole distruggerlo alla radi-
ce (EP. 4278.2. Data: prima del 17/07/1645).

24. …in tali circostanze Dio benedetto tende a mostrare la sua pietà, 
indicando il rimedio quando meno ci si aspetta (EP. 4289. Data: 
02/09/1645).

25. E, nel frattempo, chiedo al Signore di guardare con occhi di pie-
tà, non solo quella casa, ma anche le altre dell’Ordine (EP. 4412. 
Data: 29/09/1646).

26. Ringrazio il Signore per la grazia che ha manifestato e manifesta 
sempre, avendo benigna e paterna pietà verso le anime del Pur-
gatorio, come Sua Signoria ha voluto scrivermi su quel devoto 
Padre gesuita (EP. 4441*. Data: 09/03/1647).

27. …al santissimo Patriarca S. Giuseppe nella nostra chiesa. Egli 
per sua pietà ottenga da Cristo benedetto, suo fi gliolo putativo, il 
rimedio ai disturbi e tribolazioni della nostra Religione (EP. 4453. 
Data: 20/04/1647).

4. DOTTRINA CRISTIANA
1. …e non è poca grazia del Signore darle così fervente desiderio di aiu-

tare i poveri con aiuto così utile e necessario, come è la dottrina unita 
al santo timore di Dio e in così tenera età che il profi tto è certo come 
qui si tocca con mano. Piaccia a SDM (EP. 7. Data: 23/05/1614).

2. …e la lingua latina e in particolare la dottrina cristiana e il santo ti-
more del Signore, per il quale le sue Congregazioni o Oratori hanno 
i giorni di festa con frequenza di sacramenti e li accompagnano da 
mattina a sera dalle scuole alle loro case (Originale castellano anti-
co. Sommario della Congregazione Paolina AGSP., RC. n. 1, 18).

3. Si insegna loro la dottrina Cristiana e il S. timore del Signore con 
altri esercizi spirituali da esercitare nelle loro case (Sommario 
della Congregazione Paolina AGSP., RC n. XII, n. 125).

4. E P. Lorenzo che è il Direttore della Dottrina Cristiana… [ha biso-
gno]… di alcune dottrine delle piccole (EP. 36. Data: 10/02/1619).
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5. …poiché aiutandosi reciprocamente potranno attendere con la 
diligenza dovuta ad insegnare le lettere, la dottrina cristiana e 
il santo timore di Dio ai 40 ragazzi che sono lì (EP. 58. Data: 
23/12/1620).

6. Procurino tutti insieme di dare buon esempio ai secolari. Spie-
ghino la dottrina cristiana con quanta diligenza è possibile, per-
ché è di molta importanza (EP. 79. Data: 21/08/1621).

7. Ogni mattina, tutti gli studenti di lingua latina recitano a memo-
ria prima mezza pagina della dottrina cristiana, [declinano] un 
sostantivo con un aggettivo delle diverse declinazioni; e a volte 
composti, come ‘pater familias prudens’, ‘respublica nobilis’, ecc. 
e la lezione di Cicerone o di un altro autore…

8. Faccia in modo che gli alunni si confessino una volta al mese, e 
i maggiorenni facciano la comunione, e nelle feste vadano tutti 
alla dottrina Cristiana. (EP. Data 0091.1: 15/10/1621.

9. Dalle Costituzioni del Calasanzio. Orig. (asd; integr) AGSP. RC. 
n. 11c, 9):
– Sarà dunque compito del nostro Istituto istruire i fanciulli, 

fi n dai primi elementi della cultura, insegnando loro a leg-
gere correttamente, a scrivere bene e far di conto, e anche 
la lingua latina, ma, in primo luogo, la pietà e la dottrina 
cristiana. E tutto questo con un metodo didattico il più facile 
possibile.

– Nelle scuole si impari dagli alunni il libretto della Dottrina 
Cristiana e i maestri in un giorno della settimana ne spieghe-
ranno qualche parte. In essa i fanciulli si eserciteranno anche 
pubblicamente a maggior gloria di Dio e utilità del prossimo 
nelle nostre chiese e in altre se il Superiore lo crederà utile, 
nelle domeniche e nelle altre consuete festività.

– Vi siano anche fra i nostri alcuni che nel secondo anno di 
noviziato, se permetterà il superiore, insegnino ai novizi 
il metodo per insegnare la Dottrina Cristiana e anche la 
calligrafi a e l’aritmetica; e quelli, anche Chierici, che si sco-
priranno a ciò idonei siano esercitati fi no alla perfezione in 
queste materie. 

– Farà domande ai Responsabili della casa sui seguenti punti:



111Dove tutto confl uisce

- rimedio applicato a qualche fatto grave, che ha avuto luo-
go in casa o nella scuola, e di cui siano venuti a conoscen-
za al di fuori della confessione;

- eccessiva affezione di alcuni religiosi verso i propri fami-
liari o persone di fuori;

- assidua pratica della dottrina Cristiana nella scuola e nella 
sessione pubblica della Chiesa; Controlli se è tutto orga-
nizzato in modo tale che gli studenti non abbiano occasio-
ne di incontrarsi da soli, se frequentano le Congregazioni, 
l’Oratorio e la sessione della dottrina Cristiana i giorni fe-
stivi, e l’attenzione che in questo prestano tutti i nostri.

10. Dopo faccia in modo che si sappia che va molto meglio adesso 
che c’è solo la nostra scuola, che quando c’era quella del Cano-
nico [Giovanni Antonio], non solo nelle lettere e partecipazione 
degli studenti, ma anche nella dottrina cristiana (EP. 445. Data: 
10/06/1626).

11. …possano esercitarsi i suddetti ragazzi al servizio di Dio, inse-
gnando loro la dottrina cristiana e tutto ciò che appartiene al vero 
cristiano (Memoriale, EP. 108. Data: 04/07/1622).

12. …soprattutto noi che stiamo lì in affi tto in casa d’altri, e conviene 
la concordia e l’unione del Sig. Arciprete, non appena è possibile, 
procuri di dargli soddisfazione soprattutto per le cose della Chiesa, 
e lo aiuti con carità nell’amministrazione dei sacramenti e nell’as-
sistenza alla dottrina cristiana (EP. 114. Data: 18/08/1622).

13. Presti la massima attenzione nell’insegnare la dottrina cristiana e 
aiutare le anime, che è l’azione più alta che si possa fare in questa 
vita; quest’opera fatta con gioia tanto piace a Dio (EP. 128. Data: 
03/10/1622. Copia in Mem. Scoma).

14. Quanto alla dottrina cristiana, se non c’è nessuno che possa farla, 
ci andranno due o tre dei nostri, ma temo che saranno poco ri-
spettati, perché molti di loro non sono nostri studenti ma di altri 
maestri (EP. 214. Data: 12/05/1624).

15. …dopo aver ottenuto la licenza di Ordinario, puoi celebrare la 
Messa, ascoltare confessioni, insegnare la dottrina Cristiana e 
tenere sermoni al popolo, secondo i decreti del Sacro Concilio 
Tridentino e le nostre Costituzioni (EP. 331.1. Data: 06/10/1625).
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16. Si dia carta e penna ai poveri; abbiamo particolare interesse 
nell’insegnare loro la dottrina Cristiana, insieme ai retti costumi 
e al santo timore di Dio e molte attività spirituali da fare nelle 
loro case, distribuendo, come un mezzo molto utile, rosari e li-
bretti di devozione (Relazione per la Visita apostolica. Orig. (asd; 
integr) di relazione in ASV, AA, 6941, fasc. 9).

17. Allo stesso modo ci si può avvalere del Sig. Vicario, specialmen-
te per i poveri che non conoscono la dottrina cristiana e girano 
oziosi per la città. E in questo V. R. presti la massima cura affi n-
ché si veda la differenza che c’è nel non esserci più di una scuola e 
si chiarisca l’errore del passato di aver voluto mantenere un’altra 
scuola, forse per dare disgusto al Sig. Laertio, e che attualmente 
è già fi nito (EP. 444. Data: 09/06/1626).

18. …che c’è solo la nostra scuola, che quando c’era quella del Ca-
nonico [Giovanni Antonio], non solo nelle lettere e nella parteci-
pazione degli alunni, ma anche nella dottrina cristiana (EP. 445. 
Data: 10/06/1626).

19. Stimato grandemente dal Vescovo della città e da tutta la città, 
perché nelle feste insegna la dottrina cristiana nella cattedrale 
dove viene alcune volte il Vescovo (EP. 477. Data: 12/07/1626).

20. Quanto all’insegnamento della Dottrina Cristiana, ha fatto mol-
to bene, perché abbiamo pochi soggetti che sanno svolgere bene 
questo ruolo (EP. 608. Data: 17/04/1627).

21. …e se qualche volta ci fosse il bisogno, aiuti alcuni alunni dei 
più piccoli a recitare le preghiere e la dottrina cristiana (EP. 781. 
Data: 12/02/1628).

22. E come si comporta lì ciascuno in termini di obbedienza; e come 
vanno le scuole e la dottrina cristiana (EP. 842. Data: 12/05/1628).

23. Mando i Santi del mese per un anno, e molti fogli di immagini per 
la Dottrina Cristiana e per le scuole. Mando i libretti della Passio-
ne e degli Atti di Virtù; e tre o quattro libretti del Kempis; uno per 
P. Diomede e un altro per il Fratello Francesco, se non che l’ha; e 
un coltellino per quest’ultimo. Per quanto riguarda le immagini, 
fatene tre parti, una la terrà il Superiore, un’altra P. Diomede e 
l’altra il Fr. Francesco, da dare ai suoi studenti e a quelli della 
Dottrina Cristiana (EP. 1009. Data: 03/12/1628).
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24. Per quanto riguarda quelli delle Carcare che si lamentano dei 
nostri, non è solo per l’acqua, che non scorre come prima, ma 
anche perché nelle scuole si ha pochissima cura e poca anche in 
Dottrina Cristiana (EP. 1094. Data: 27/04/16).

25. Quanto alla dottrina cristiana non si faccia nulla che non piaccia 
al Sig. Arciprete, che cercherà di fare tutto il servizio possibile 
(EP. 1048. Data: 19/01/1629).

26. …ma perché nella scuola si ha pochissima cura e poca anche 
in Dottrina Cristiana… Per quanto riguarda la negligenza delle 
scuole e della Dottrina Cristiana, la colpa deve essere del Supe-
riore, che mi sembra che non vada a farvi visita ogni giorno, né 
informa il Provinciale o me (EP. 1094. Data: 27/04/1629).

27. Quanto alla Dottrina Cristiana, non faccia nulla che dispiaccia al 
Sig. Arciprete (EP. 1120. Data: 10/06/1629).

28. …e così mando via ogni affl izione e malinconia. Procuri di usare 
ogni diligenza nell’insegnare la dottrina cristiana e nell’aiutare 
le anime, che è l’azione più alta che si possa fare in questa vita e 
quest’opera fatta con gioia piace grandemente a Dio, il quale le 
dia il suo santo Spirito con la pienezza dei suoi santi doni (EP. 
1148. Data: 07/07/1629).

29. Ho dato al fratello Giovanni alcune stampe per la dottrina cristia-
na (EP. 1210. Data: 16/09/1629).

30. Dica al P. Provinciale che lo studio non deve impedire di insegna-
re la dottrina cristiana nelle feste, né la preghiera del mattino e 
della sera né i capitoli di colpa e le mortifi cazioni (EP. 1319. Data: 
09/02/1630).

31. Faccia anche in modo che vadano bene la congregazione, gli 
oratori degli alunni e anche la dottrina cristiana nelle feste (EP. 
1442. Data: 20/07/1630).

32. Quanto alla dottrina cristiana si dia l’aiuto necessario e si ordini 
agli studenti che tuti ci vadano nelle feste, in modo che il Sig. Vi-
cario rimanga soddisfatto della nostra diligenza (EP. 1713. Data: 
12/11/1631).

33. Le raccomando la dottrina cristiana in S. Pietro, ogni domenica, 
perché il Sig. Cardinale e vescovo sarà lieto che ci si metta tutto 
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l’interesse. Mi ha chiesto se i nostri Padri vi attendevano e io ho 
risposto di sì (EP. 1741. Data: 27/01/1632).

34. Rispetto alla dottrina cristiana le ho detto che non bastavano due 
dei nostri, dato che non ci andava nessuno dei sacerdoti secolari 
(EP. 1830. Data: 12/07/1632).

35. Voglio che attendiate alla Dottrina Cristiana; ma, volersi dedi-
care più di quanto si possa, mi sembra di poca considerazione. 
È strano che i Padri Gesuiti, che hanno lì casa prima, non vi at-
tendano, eppure è il loro Carisma dappertutto (EP. 2052. Data: 
02/06/1633).

36. Per la dottrina cristiana, fate uso della Chiesa offertagli dal Sig. 
Vicario Generale, a cui darei molto volentieri la soddisfazione 
(EP. 2060. Data: 15/06/1633).

37. Mi dispiace che P. Francesco Antonio di Vitulano stia tanto fuori 
strada che non riconosca che grande guadagno fa il tempo che 
impiega ad insegnare le lettere, ma quello che conta di più, la 
dottrina cristiana ai giovani (EP. 2255. Data: 05/08/1634).

38. Il cammino per diventare saggio e prudente nella scuola interio-
re è apparire come un tonto agli occhi degli uomini, lasciandosi 
guidare come un asinello. Questa è la vera dottrina, ma siccome 
è contraria al senso e alla prudenza umana, pochi la seguono e 
così si conferma la parola di Cristo «Arcta est via et pauci sunt 
qui inveniunt eam» (Mt 7, 14: Stretto è il cammino e pochi sono 
quelli che lo trovano) (EP. 2300. Data: 03/12/1634).

39. Quanto alla dottrina cristiana, avrà maggiore partecipazione, non 
solo di fanciulli, ma anche di uomini e donne adulti, nella chiesa 
parrocchiale che nella nostra; e là si potrà insegnare con più pro-
fi tto, soprattutto dichiarando quello che devono credere e operare 
ordinariamente. Spero che si farà gran profi tto, ed è meglio servirli 
nella loro chiesa che nella nostra, che è lontana ed isolata, e non ci 
possono andare tutti i tipi di donne, senza che ci sia qualche mormo-
razione. Per questo, tenetelo a mente (EP. 2452. Data: 01/10/1635).

40. Pertanto V. R. nella visita che farà nelle case, ordini che nell’inse-
gnare la legge del Signore i nostri non superino i termini e limiti 
della dottrina cristiana, composta dal Cardinale Bellarmino (EP. 
2577. Data: 20/08/1636).
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41. …ma con il primo buon tempo verranno i Padri, desiderosi di 
aiutare le scuole e la Dottrina Cristiana con la maggiore diligen-
za possibile e di servire Vostra Eccellenza con tutto l’affetto (EP. 
2806. Data: 13/02/1638).

42. Faccia anche in modo che i maestri stiano nelle scuole all’ora 
debita. E nei giorni di festa stiano nella chiesa per la dottrina 
cristiana, e se qualcuno sarà negligente in questo, V.R. (EP. 2816. 
Data: 12/03/1638).

43. Rispetto all’insegnamento della dottrina cristiana, all’inizio non 
vorrei che si accettasse il peso di insegnare alle donne non spo-
sate, ma che si iniziasse solo con i ragazzi, perché questo lavoro 
di insegnare la dottrina alle donne si dovrebbe lasciare al parro-
co. Quanto ai ragazzi, oltre alla Dottrina cristiana del Cardinale 
Bellarmino, si devono insegnare i Misteri della vita e passione 
di Cristo e gli Esercizi spirituali per i fanciulli delle Scuole Pie, 
stampati a Roma (EP. 2916. Data: 07/08/1638).

44. …è stato intimato ai nostri Padri per i suddetti Inquisitori che 
dovessero attendere ad insegnare la dottrina cristiana ai fanciulli 
senza entrare in cose di sermoni per cui ci sono altre Religioni 
(EP. 3084.1. Data: 14/05/1639).

45. Ma a voce ci hanno esortato quei Signori ad insegnare ai ragazzi 
la dottrina cristiana insieme alle lettere, in conformità con il no-
stro Istituto (EP. 3112. Data: 02/07/1639).

46. Per soddisfare chi ha voluto che P. Pietro Antonio [mi] scrivesse, 
fi no alle vacanze faremo con loro esercizi della dottrina cristiana 
e catechesi per gli scolari (EP. 3500. Data: 07/09/1640).

47. Quanto alla Dottrina di Cristina, non avendo chiesa suffi ciente, 
ci consulteremo con il Sig. Vicario su come possono accordarsi, 
perché i fanciulli vadano alla Dottrina Cristiana, dove sia loro più 
comodo, perché in questo non dobbiamo cercare altro che la co-
modità e il vantaggio dei ragazzi (EP. 3691. Data: 03/08/1641).

48. Con la lettera di V. R. del primo febbraio ho ricevuto la grande 
gioia di sapere che è stato introdotto nella nostra chiesa l’eser-
cizio della dottrina cristiana per i fanciulli poveri, ai quali dopo 
avergli insegnato, dice che viene data loro una panella, che fa-
cilmente si trova chi la da per carità, ed essendo quest’opera a 
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servizio dei poveri deve essere molto gradita a Dio e meritoria per 
chi la realizza (EP. 3903. Data: 01/02/1642).

49. Desiderio moltissimo che si attenda con maggiore diligenza 
all’esercizio di insegnare la dottrina cristiana ai fanciulli nella 
chiesa pubblica e che si facciano imparare nelle scuole a tutti gli 
alunni i misteri della Passione di Cristo, stampati a Roma, e anche 
quel libretto degli esercizi spirituali dove si trovano gli atti di fede, 
speranza, umiltà e contrizione (EP. 3920. Data: 08/02/1642).

50. Quanto all’insegnare la Dottrina Cristiana ai poverelli, mi sembra 
un’opera santa; e otterrà grande merito davanti a Dio chi vi at-
tenderà con carità. Per questo motivo, procurate di sistemare le 
cose, in modo che si possa perseverare e non come fanno alcuni, 
che mostrano inizialmente un grande fervore, e poi si stancano e 
lasciano l’opera (EP. 3935. Data: 22/02/1642).

51. I nostri Padri devono avere grande cura degli alunni e farli devo-
ti, non solo insegnando loro nella scuola le lettere e la dottrina 
cristiana, ma facendo in modo che frequentino gli oratori e in 
essi i santissimi sacramenti, in modo che, se gli alunni vedranno 
questo fervore nei nostri religiosi, si affezioneranno molto di più 
al nostro Ministero (EP. 4039. Data: 01/10/1642).

5. VIRTÙ 
1. È impossibile che ottengano vantaggio né in virtù né nelle lettere 

e so molto bene che in queste e in quelle hanno tratto grande 
profi tto quelli che sono stati sotto la disciplina del suddetto Padre 
(EP. 143.1. Data: 08/02/1623).

2. Lui potrà occuparsi delle confessioni e V.R. avrà più comodità di 
stare nelle scuole ed esortare gli alunni perché ottengano maggior 
profi tto delle lettere e della virtù (EP. 263. Data: 02/11/1624).

3. Così gli scolari attenderanno di più non solo all’imparare le lettere, 
ma anche ad essere modesti e virtuosi (EP. 267. Data: 12/11/1624).



6. UN NUOVO MODO DI INTENDERE 
LA PEDAGOGIA

Memoriale al Cardinal Roma, nn. 3-5 (Data: 1645)
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1. LA PEDAGOGIA CALASANZIANA NON VIENE DEFINITA 
FONDAMENTALMENTE DAI METODI IMPIEGATI DAL 
CALASANZIO

Tutto quello che è stato detto fi nora si concretizza in un ministe-
ro specifi co “utile e necessario” come scrive lo stesso Calasanzio nel 
Memoriale al Cardinal Tonti, senz’altro la migliore sintesi di quello 
che signifi cava per lui, e che signifi ca ancora oggi, agire in chiave 
scolopica, evangelizzare in chiave scolopica.

Questo Ministero specifi co, questa missione, dono di Dio al 
Calasanzio e successivamente affi datagli dalla Chiesa, non si ri-
duce come spesso è stato detto a “fare scuola”. E’ molto di più. 
Possiamo illuderci cercando di ripetere qualche metodo impiegato 
dal Calasanzio. O qualche strategia educativa o modalità organiz-
zativa applicata da lui nel fare scuola. Questo modo di pensare, o 
la mera ripetizione delle sue modalità, sarebbe ridurre a semplice 
aneddoto il pensiero del Calasanzio sulla Missione, su questo Mi-
nistero specifi co: 

Fino agli ultimi anni della sua vita, il Calasanzio chiarì e difese con 
fermezza questo ministero come proprio e specifi co delle Scuole Pie 
in scritti come le Dichiarazioni sulle Costituzioni (1637), in tantis-
sime lettere e in vari memoriali. Specialmente in quello diretto al 
Cardinal Roma (1645), chiede che non si tolga agli scolopi il loro 
impegno di totale consacrazione a Dio, della possibilità di educare 
integralmente fi no all’età adulta e di vivere identifi candosi con il 
popolo povero. Pretende che per il futuro non si disperda questo 
ministero, che alle origini era stato considerato come differente, 
necessario e specifi co nella Chiesa120.

Utilizzando il linguaggio dei nostri tempi e ponendomi sullo stes-
so livello della rivista Prospettive-Prospects dell’UNESCO, che consi-
dera il Calasanzio tra i 100 grandi creatori del pensiero educativo di 
tutti i tempi, penso che quando si parla dell’educazione calasanziana 
e di quello che il Calasanzio intendeva per educazione si debba far 

120 CONGREGAZIONE GENERALE. “Il Ministero Scolopico… o.c., p. 28, n. 10.
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riferimento al Calasanzio come grande pedagogo, creatore di una cor-
rente pedagogica, nuova e diversa121.

2. LA PEDAGOGIA CALASANZIANA È UNA CORRENTE 
PEDAGOGICA 

Il Calasanzio è un pedagogo precursore che, prima di parlare di 
metodologie o didattiche concrete, stabilisce le fondamenta dalle qua-
li esse devono orientarsi. Stabilisce le intenzioni e le fi nalità educative 
in un contesto determinato, creando così una corrente educativa, dal-
la quale tanti hanno bevuto e continuano a bere. Ricordiamo che “le 
correnti pedagogiche sono teorie di pensiero o di ricerca che descri-
vono, spiegano, conducono, e/o permettono la comprensione degli 
aspetti pedagogici in un contesto”. Il Calasanzio, uno dei 100 grandi 
pensatori educativi di tutti i tempi (UNESCO) non si limita a creare 
un’organizzazione scolastica o ad usare e raccomandare determina-
ti metodi. Prende il meglio in ogni momento. Quello che può usare 
come strumento per realizzare il suo pensiero educativo. Di seguito 
riassumiamo le fi nalità che confi gurano questa Corrente Pedagogica 
Calasanziana, che fanno di lui un rivoluzionario dell’educazione ieri 
e oggi. 

Questi sono i punti fondamentali che defi niscono il suo pensiero 
educativo, e costituiscono una corrente pedagogica:

2.1. L’alunno, il fanciullo, il giovane viene considerato 
il protagonista122 del processo educativo

Un punto sul quale il Calasanzio insiste riguarda il fatto che 
nell’interiorità dell’alunno si trovino tutte le potenzialità, e che bi-
sogna cooperare per svilupparle. E’ quello che diciamo noi scolopi 

121 UNESCO: “Perspectivas de la UNESCO, 1993-94, Thinkers on Education. Studies 
in Comparative Education, series Publ: 1997, ISBN: 92-3-103398-0, http://www.
ibe.unesco.org/es/servicios/documentos-en-linea/publicaciones/pensadores-en-
educacion.html

122 CONGREGAZIONE GENERALE. “Il Ministero Scolopico: evvangelizzare educan-
do…” o.c., n. 28, n. 10.
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anche oggi123. Tutti i bambini hanno delle capacità e l’educatore deve 
adattarsi a loro per far emergere il meglio da ciascuno. Una citazione 
tra le tante che troviamo nelle sue lettere lo conferma: “Procuri di 
accreditare quel nostro Fratello Giovanni Battista, della prima classe, 
non soltanto davanti agli allievi ma anche davanti a quanti occorre-
rà, e lo incoraggi ad essere diligente e ad adattarsi alla capacità degli 
alunni, non solo nell’insegnamento della lingua volgare, ma anche 
nelle lezioni, e tratti tutti gli alunni con benignità, affi nché capiscano 
che lui cerca di cuore il loro profi tto; così incoraggierà gli alunni ad 
essere diligenti nelle scuole e poi li atrarrà più facilmente al servizio 
di Dio, che è il nostro grande guadagno”124.

L’alunno povero è lo stesso Cristo. In una delle sue lettere, il Ca-
lasanzio approfondisce quello che scrive nel Memoriale al cardinal 
Tonti: “Dirà al fratello Antonio della Concezione che sia diligente nel 
dare la lezione che gli sarà ordinata. Se avrà amore, non dico all’Isti-
tuto, ma a Dio benedetto e a se stesso, troverebbe i modi per imparare 
quello che non sa, e per fare bene ai poveri, o, per meglio dire, a Cristo 
nei poveri”125. Pertanto, per il Fondatore l’alunno è Cristo stesso che 
l’educatore serve, e la sua situazione economica, la sua povertà non 
deve essere un impedimento all’accesso al campo del sapere. 

Questa modalità calasanziana di accettazione della persona 
dell’educando come soggetto capace di credere e di costruire la propria 
conoscenza, e capace di autonomia individuale e di gruppo, ci porta a 
fare in modo che abbiano l’opportunità di elaborare criteri, forme d’at-
tuazione, inclinazioni e concettualizzazioni personali, e questo come 
fi ne necessario in se stesso per uno sviluppo adeguato dei processi di 
apprendimento e come meta orientata allo sviluppo di una personalità 
e una condotta autonome. Il Calasanzio scopre che la “conoscenza” non 
è soltanto l’informazione assimilata tramite concetti o processi, ma an-
che l’assimilazione di processi cognitivi, abitudini sociali, atteggiamen-
ti, credenze… Fattori che una volta imparati si istaurano nella condotta 

123 CONGREGAZIONE GENERALE. “L’identità Calasanziana del nostro Ministero”, 
o.c., p. 13.

124 EP. 1488.
125 EP. 3041.
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dell’alunno e condizionano il suo comportamento, pensiero ed azione. 
Il Calasanzio dice: “Se infatti i fanciulli fi n dai primi anni…”.

2. L’educatore come “idoneo cooperatore della verità”, “degno 
cooperatore della verità”126

Risalendo alle fonti troviamo nelle Costituzioni del Calasanzio 
quest’aggettivo che defi nisce l’educatore:

E sebbene sia giusto attendersi con umile affetto da Dio onnipo-
tente che ci ha chiamati come operai in questo campo ricco di pro-
mettente raccolto, ogni mezzo necessario a farci idonei cooperatori 
della Verità…

Cooperatore della verità: un concetto che oggi possiamo tradurre 
come accompagnatore, facilitatore, tutore, educatore; ponendo le due 
verità sempre assieme. La pedagogia del Calasanzio ritiene che nell’in-
teriorità dell’alunno ci siano tutte le potenzialità127 e si debba coope-
rare per svilupparle128. Idoneo Cooperatore della Verità, che si refl ette 
nel modo in cui l’educatore si pone di fronte al fanciullo, che è una 
persona già dalla più tenera infanzia. Il fanciullo non è un uomo in ver-
sione ridotta. Dire il contrario vorrebbe dire dover aspettare che cresca 
perché arrivi ad essere una persona. Ogni persona ha delle capacità che 
l’educatore deve scoprire e far sviluppare al massimo, e questo è fare in 
modo che si sviluppi la persona che è già l’educando. Il riconoscimento 
e il rispetto, come persona umana, di tutti e ciascuno degli educandi è 
un atteggiamento chiave nel suo pensiero. L’accettazione del fatto che 
tutti abbiano un’origine e un destino trascendenti e che ciascuno è un 
essere individuale, auto realizzabile, e destinato a svilupparsi in socie-
tà. Questa è una delle grandi scoperte pedagogiche del Calasanzio.

Per questo il Calasanzio propone alcune chiavi fondamentali nella 
formazione dell’educatore calasanziano: l’umiltà, la pazienza e la povertà:

L’umiltà farà dell’educatore un servitore fedele della verità. Infatti, 
l’educatore umile non cercherà mai di far prevalere la sua opinione 

126 CONGREGAZIONE GENERALE. “Missione condivisa nelle Scuole Pie”, o.c., p. 
28, n. 10.

127 Memoriale al Cardinal Tonti, n. 8. 
128 SÁNTHA, G., o.c., pp. 75-76.
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per il fatto che è sua, ma cercherà sempre, consultando gli altri, la 
verità e il meglio possibile129.

L’umiltà svilupperà in noi intenzioni educative che non ritengano 
l’effi cacia l’unico obiettivo fondamentale, promuovendo il dialogo e 
dandoci l’arma potentissima di quelli che senza paura trasmettono 
ciò che ritengono buono e valido. Giacché lo fanno non perché credo-
no di essere in possesso della verità assoluta, ma perché apprezzano 
e vivono l’umiltà calasanziana. Di conseguenza, la pratica docente si 
deve fare nelle situazioni concrete e partendo da esse, conservando 
lo stesso stile educativo, nell’organizzazione scolastica stessa e nella 
discussione di alternative. In queste situazioni lo studente “vive” e noi 
troveremo i materiali necessari per la crescita.

Umiltà, pazienza e povertà riguardo al ministero:

Vediamo cosa dice il Calasanzio sull’umiltà dell’educatore: “Mi 
dica anche come si comporta il Fratel Giovanni di S. Stefano, il quale, 
se sarà umile, sarà molto utile agli alunni e alla Religione, ma se non 
si umilia, non servirà a se stesso né agli scolari…”130.

Con un linguaggio moderno diremmo oggi che le attività educati-
ve che vengono realizzate nelle nostre scuole devono essere fondamen-
talmente cooperative, dove i successi e gli insuccessi siano condivisi, il 
dialogo e lo scambio di punti di vista siano il metodo, e sia fondamen-
tale la possibilità di mettersi nella prospettiva dell’altro (decentramen-
to sociale), nel rispetto di tutte le opinioni anche minoritarie.

Nel documento sul Ministero si dice con queste parole che riassu-
mono l’atteggiamento che deve avere l’educatore: “Professare massi-
mo rispetto, stima e speranza nelle capacità dei nostri alunni”131.

In quanto educatori dobbiamo pertanto assumere un atteggia-
mento insoddisfatto e speranzoso, ossia umile. Non sappiamo tutto. 
Continuiamo sempre ad essere alunni.

129 SÁNTHA, G., o.c., p. 91.
130 EP. 899.
131 CONGREGAZIONE GENERALE, “Il ministero scolopico…”, o.c.
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La pazienza e l’amore sono sempre uniti nel Calasanzio. Lui uni-
sce la “carità pratica” e la pazienza, indicando che la collera deve esse-
re lontana dall’educatore. Insiste fondamentalmente sul fatto che con 
i fanciulli si debba avere grande pazienza e carità132.

Il Calasanzio fa sorgere «la carità pratica» dalla pazienza, riecheg-
giando S. Giovanni: «Fratelli, non amiamo a parole né con la lingua, 
ma con i fatti e nella verità». L’energia che la pazienza ci da per cre-
scere come educatori è quella che deriva dall’amore, che è “l’energia” 
più grande che esista.

La pazienza ci darà quello che per me, e penso anche per la peda-
gogia attuale, è il principio pedagogico più importante, che si deduce 
da ciò che dice il Calasanzio: “non è possibile che uno diventi perfetto 
da un momento all’altro”. Non si tratta di costruire subito, riempien-
do gli alunni di cose come se fossero contenitori, per farli diventare 
piccoli uomini pieni di conoscenze; si tratta, invece, di aiutarli pazien-
temente ed accompagnarli, adattandoci alle loro capacità, a costruire 
se stessi come persone credenti e a costruire le proprie conoscenze. 

Per chiudere questa sezione prendo una delle tante citazioni del 
Calasanzio sulla pazienza:

Al P. Peregrino Tencani. Norcia. Cerchi di vivere con gioia, perché 
se alla pazienza unisce la gioia, farà opere molto meritevoli. Che, 
per quanto possibile, le scuole procedano bene affi nché non ci siano 
motivi per parlare male di noi. Il Signore ci benedica tutti. Amen133.

La povertà, intesa non soltanto come assenza materiale dei beni 
ma come la povertà di quelli che sono liberi e non hanno paura. La 
consideriamo in due chiavi che la defi niscono come valore calasan-
ziano per gli educatori. La prima chiave unisce la povertà alla libertà 
nell’esercizio della Missione. Per il Calasanzio, indipendentemente 
dalla sua dimensione ascetica unita alla povertà e dal suo valore come 
voto religioso, la missione, il ministero scolopico come lui lo intende 
dipende molto dalla povertà dell’educatore, degli educatori, all’epoca 

132 LESAGA, J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M., Costituzioni del Calasanzio, o.c., 
nn. 4, 6.

133 EP. 91.
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si parlava della povertà dei “poveri della Madre di Dio”. Per lui era il 
modo di non sentirsi vincolato a nessun potere e a nessun potente, per 
poter essere liberi nell’esercizio dell’educazione che volevano realiz-
zare. Da questa chiave si riesce a capire la povertà come caratteristica 
fondamentale dell’educatore. Lo vediamo nelle sue lettere, nel modo 
in cui risponde ai laici e agli ecclesiastici, che in cambio del denaro 
che davano per le scuole o per la comunità volevano imporre i propri 
criteri e tracciare le linee che dovevano seguire. In verità, volevano 
guadagnare qualcosa per se stessi, come anche oggi si comprano idee 
e volontà con il denaro e si scambiano fi losofi e:

Quanto a Pignella, voglio che lui e chiunque altro non si faccia 
illusioni, perché i nostri religiosi non devono dipendere (in materia 
di denaro) da nessun secolare, salvo, in qualità di Protettore, dal 
Sig. Marchese di Belmonte; gli altri, se vogliono aiutare come fanno 
quelli della Duchesca, senza pretese di governo o di intromettersi 
nelle cose dei religiosi, bene; altrimenti, continueremo come sem-
pre a dipendere soltanto da Dio134.

La seconda chiave sarebbe collegata all’esercizio dell’evangelizza-
zione esplicita, al modo in cui far arrivare il messaggio del vangelo a 
tutti e avvicinare quest’annuncio ai poveri senza alcun tipo di interes-
se. Soltanto un maestro povero che non ricerca alcun interesse, sol-
tanto un educatore che non consideri l’educazione come un’attività 
lucrativa, sarà un buon portatore del Messaggio di Gesù. Soltanto così 
si può diventare un buono scolopio. Vediamo cosa dice il Calasanzio:

Ho ricevuto lettere in cui mi informano che sono arrivati a Ni-
kolsburg in Moravia, dove hanno tre conventi molto osservanti e 
con grande affl uenza di fi gli di eretici che con grande facilità si 
convertono alla nostra fede e, quel che conta di più, con il consenso 
dei loro genitori; vedendo che noi non abbiamo altro che il vitto e 
il vestito, e dicono loro: se Dio ti chiama per questa strada, vai per 
dove Dio ti chiama135.

Inoltre, se ci collochiamo in queste chiavi di povertà, abbonde-
ranno in noi valori quali la solidarietà, la comprensione, l’indipenden-

134 EP. 843.
135 EP. 2902. 
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za, la misericordia, e daremo ai nostri alunni la possibilità di crescere 
in questi valori.

Crescerà anche la tendenza all’utopia, che rende possibile la spe-
ranza. Sembra che oggi sia scomparsa la sana insoddisfazione di quel-
li che volevano un mondo migliore e invece adesso si accontentano 
dell’esistente, dove la Trascendenza, il Regno, non sono possibili. La 
povertà ci farà restare in un mondo sempre più compiacente. La tor-
cia dell’utopia, che è quell’insoddisfazione che incoraggia il desiderio 
di diventare migliori, farà sorgere la speranza davanti alla situazione 
a volte disperata del mondo che ci circonda.

Selezione e formazione degli educatori136

Nel Memoriale al Cardinal Tonti137, nelle Costituzioni, e in tante 
lettere si insiste sulla formazione degli educatori: come devono esse-
re, come devono prepararsi per quest’opera di educazione integrale. 
Basti una citazione presa dal Memoriale a Lancellotti: “…che abbiano 
molta carità e pazienza… perciò deve essere assistito dalle persone 
più idonee e di maggior talento”. 

Per terminare questa sezione riporto quella che è forse la defi -
nizione più bella scritta dal Calasanzio sull’educatore, o sul religioso 
scolopico: “uomini di vita apostolica, poverissimi e semplicissimi”.

2.3. Educazione integrale

Diretta a tutta la persona, come si legge nel Memoriale al Cardi-
nal Tonti138: “Degnissimo per il fatto di dedicarsi alla salute delle ani-
me e dei corpi insieme”. Come si nota, questa affermazione del Cala-
sanzio presenta una concezione della persona molto diversa da quella 
prevalente ai suoi tempi, come abbiamo già accennato. La distinzione 
tra anima e corpo era radicale e perciò quello che importava era sal-

136 CONGREGAZIONE GENERALE, Il ministero scolopico… o.c., p. 38, nn. 6-7; 
–L’identità calasanziana del nostro ministero, p. 56, n. 9. 

137 LESAGA, J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M. Memoriale al Cardinal Tonti, nn. 1, 
2, 3, 4, 6.

138 Ib. 7.
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vare le anime. Il Calasanzio abbandona questa strada e rivoluziona la 
concezione di persona e di educazione. Salvezza congiunta dell’anima 
e del corpo. Si tratta di salvare l’intera persona. 

E’ per questo che, come abbiamo già visto, insiste costantemente 
nell’affermazione per lui estremamente fondamentale: “lettere e spi-
rito insieme”. Assorbire lo spirito e le lettere, sempre insieme. Pietà e 
Lettere sempre insieme.

Il Calasanzio insiste su questa idea dell’educazione integrale, 
dell’evangelizzazione integrale quando, parlando dei destinatari di 
questa educazione, dice: “Destinata a tutti i giovanetti d’ogni condi-
zione, così come di tutti gli uomini che prima passano per quell’età 
per mezzo delle lettere e dello spirito, dei costumi e delle creanze, del 
lume di Dio e del mondo…”139.

Con un linguaggio moderno diremmo che il Ministero Calasan-
ziano concepisce l’uomo come una totalità, e che il fanciullo non è un 
uomo in versione ridotta, ma è già una persona, con tutto quello che 
implica in quanto a capacità spirituali, fi siche ed intellettuali.

Oltre ad essere esplicita, la sua pastorale è anche implicita. Valga 
come esempio di pastorale esplicita la preghiera continua:

Vi sarà anche, se possibile, un altro sacerdote che presieda la Pre-
ghiera Continua. Si faranno turni da dieci o dodici alunni, matti-
na e sera, durante la scuola; per l’esaltazione della Santa Romana 
Chiesa, l’estirpazione delle eresie, la concordia e il buon governo 
dei Principi Cattolici e la crescita della nostra Congregazione. Quel 
Sacerdote insegnerà ai fanciulli il modo di prepararsi al Sacramen-
to della Penitenza; e i più grandi a quello dell’Eucaristia, e un me-
todo per pregare semplice e facile da imparare; e altre cose secondo 
la capacità dei ragazzi140.

Riguardo alla pastorale implicita, c’è da ricordare l’insistenza del 
Fondatore nell’armonizzazione di tutti i versanti della persona nel pro-
cesso educativo. E asserisce inoltre che lo studio può contribuire alla 
pietà e la pietà allo studio, reciprocamente e alla pari. Nelle sue Costitu-

139 Ib. 9.
140 EP. 194.
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zioni dice agli educatori, allora religiosi: “uniscano gli studi con l’ardo-
re della pietà di modo che l’una cosa possa essere di aiuto all’altra”141.

2.4. Educazione per tutti, in una scuola aperta e fl essibile

L’educazione calasanziana, e pertanto la scuola calasanziana, è 
aperta ai diversi contesti in cui si esercita. Aperta a tutti, e destinata 
anzitutto “ai popoli e alle persone per lo più piccole e povere, ben 
bisognose di aiuto”142; oggi diremmo: l’azione educativa delle Scuole 
Pie si compie a partire dalla coscienza che è patrimonio dell’umanità. 
Il Calasanzio pretende di “Aiutare tutti in tutto”: questa è la sua for-
mula, ben descritta nel Memoriale al Cardinal Tonti143.

Il Calasanzio rifi uta esplicitamente la discriminazione di qualsia-
si persona, soprattutto di un bambino povero. Lotta contro il favoriti-
smo, come esprime chiaramente nel Memoriale a tre cardinali, tra cui 
Giustiniani. Il ministero calasanziano è vincolato ai contesti poveri, 
ma aperto a qualsiasi persona, senza discriminazione. Infatti, eretici e 
atei erano ammessi alle sue scuole di Nikolsburg, oggi Miculov.

L’universalità delle Scuole Pie non consiste soltanto nell’essere 
una scuola gratuita e aperta ai credenti. Consiste anche nel non di-
scriminare ideologicamente, neanche dal punto di vista della Fede, 
con i vari problemi che quest’apertura procurò al Calasanzio.

Questo senso di scuola universale e aperta è un elemento trasver-
sale che pervade tutti gli scritti del Calasanzio, ma raccolto magnifi -
camente nel Memoriale al Cardinal Tonti: “…destinato a tutti i giova-
netti d’ogni condizione –e, pertanto– a tutti gli uomini…” In cui ne 
approfi tta ancora una volta per considerare il ragazzo come persona: 
“…destinato a tutti i giovanetti …e, pertanto, a tutti gli uomini…”144.

La scuola calasanziana è pensata anche come una scuola non solo 
aperta ma fl essibile, non limitata cioè a quello che oggi chiameremmo 

141 EP. 210.
142 Memoriale al Cardinal Tonti, n. 26.
143 Ib. 10.
144 Ib. 5.



128 Miguel Giráldez

insegnamento strutturato o formale. Il Calasanzio non era schiavo dei 
programmi e già allora faceva quello che oggi chiamiamo “adattamenti 
curricolari” a partire da una programmazione aperta e fl essibile. P. Sán-
tha lo spiega bene nell’Opera Pedagogica145: “Con il programma delle 
diverse lezioni, con grande prudenza, con fi no senso di una politica cul-
turale e sociale, tutto il sistema scolastico, che racchiudeva in sé un cor-
so completo di istruzione ed educazione dalla più tenera infanzia fi no 
all’università, raggiunse un’elasticità ammirevole, con un adattamento 
perfetto alle esigenze dei poveri fi gli del popolo. Difatti, nelle Scuole Pie 
del Calasanzio trovarono una soluzione felice cinque esigenze diverse: 
1ª. I più poveri e di maggiore capacità intellettuale potevano imparare 
a leggere e scrivere e imparare le notizie fondamentali della dottrina 
cristiana. 2ª. Altri, un po’ più intelligenti e che avevano più tempo per 
studiare e imparare a leggere e scrivere, potevano aggiungere l’abaco, la 
cui conoscenza poteva aprire loro la strada a diversi mestieri, impieghi 
commerciali o militari. 3ª. Altri, a Roma e a Campi –se avevano partico-
lare talento per la musica piuttosto che per l’abaco– poterono scegliere 
il loro apprendistato, per guadagnarsi il pane con esso. 4ª. Altri…”

2.5. Educazione personalizzata

Nell’interiorità dell’alunno si trovano tutte le potenzialità, e bi-
sogna cooperare per svilupparle146. E’ una persona e ogni persona è 
dotata di capacità.

Il Calasanzio scommette sullo sviluppo di ognuno a seconda delle 
sue capacità. Parla molto dei “talenti” e del fatto che siano presenti in 
ogni persona. Il nostro compito di educatori sarà quello di sviluppare 
al massimo i talenti di ognuno. 

Bisogna porre l’alunno, il fanciullo o il giovane in condizione di 
sviluppare i propri talenti. La ricchezza interiore del ragazzo è grande. 
Non ci sono bambini maldestri. Maldestro è il maestro che non aiuta a 
sviluppare al massimo le capacità, in gran numero o meno, che hanno 
i bambini. Ci saranno bambini con dei problemi, bambini diversi, ma 
nella loro interiorità tutti hanno molto da sviluppare. 

145 SANTHA, G., o.c., p. 279.
146 Ib. pp. 75-76. Memoriale al Cardinal Tonti, n. 8.
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Troviamo l’attenzione alla diversità già in questa scuola calasan-
ziana del XVII secolo. 

La personalizzazione nell’educazione trova pertanto nel Calasan-
zio uno dei suoi precursori. Come anche l’educazione nella diversità. 
Lui stesso dice: “…e farà sì che maestri diversi siano stabiliti a secon-
da della diversità, del numero e della capacità dell’alunno”147.

2.6. Un processo educativo che si proietta socialmente nel mezzo 

Dall’inizio alla fi ne tutto il processo educativo ha un “per cosa”: 
Questo “per cosa” si traduce nel fatto che le persone formate in questo 
processo sono in grado di costruire un mondo migliore. Nel fatto che i 
bambini educati nella pietà e nelle lettere, una volta diventati persone 
credenti e buone, e anche da bambini, possono collaborare con il Signo-
re alla costruzione del Regno. Per il Calasanzio il suo carisma si concre-
tizza in un ministero fi nalizzato alla pastorale sociale, come indicato da 
lui nelle sue Costituzioni e nel Memoriale al cardinal Tonti: Contribui-
re alla riforma della repubblica cristiana. Trasformare la società.

Tutti quelli che partecipano a questo devono essere consapevoli 
di questa fi nalità e del fatto che il contesto è un fattore educativo, 
che gli altri operatori dell’educazione, che sono gli educatori, possono 
conoscere o emarginare. Se prescindono da questo, la nostra educa-
zione può ridursi a una mera trasmissione di conoscenze.

L’educazione calasanziana deve generare un cambiamento socia-
le ed essere fattore di rinnovamento ecclesiale. È, infatti, il motore 
che anima il pensiero e il fare di chi educa con uno scopo: trasfor-
mare la società e rinnovare la Chiesa. L’utopia educativa abbozzata 
nel 1615 (Memoriale a Lancellotti) appare in tutta la sua potenza nel 
Memoriale al cardinal Tonti: “dalla buona e adeguata educazione dei 
soggetti si potrà sperare con fondatezza il rinnovamento della società, 
grazie all’azione effi cace che nella Chiesa e nella società realizzeranno 
quelli che hanno sperimentato l’azione benefi ca dell’insegnamento”. 
L’immagine dell’alba e del giorno descritta dal Calasanzio nel punto 
25 trasmette tutta la bellezza e la forza della relazione trasformatrice 

147 CC 196.
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dell’educazione fatta fi n dall’infanzia, sottolineando alla fi ne del Me-
moriale l’idea-forza che lo anima”148.

Senza dimenticare che questo non è in contrasto con il fi ne che 
anche il Calasanzio proclama, di raggiungere la felicità delle persone 
e la loro salvezza. Lui asserisce che la fi nalità a cui punta il nostro Or-
dine per mezzo dell’esercizio delle Scuole Pie è l’educazione dei bam-
bini, sia nella pietà cristiana che nelle lettere umane, per raggiungere 
con questo la riforma della società cristiana e la felicità temporale 
(una vita felice) ed eterna delle persone149.

2.7. Con una formazione salda in tutti gli ambiti: In pietà e lettere, 
lettere e spirito…

La selezione e la formazione degli educatori è una costante nel pen-
siero pedagogico calasanziano, direi quasi un’ossessione. E non è sem-
plicemente una formazione indicata dalla logica delle scienze, ma anche 
una formazione nella quale, come abbiamo già visto, si riceva la prepa-
razione per adattarsi alla capacità psicologica-intellettuale dell’alunno.

Seguendo le fi nalità educative che stabilisce, per fare un’educa-
zione integrale bisogna che gli educatori si preparino anche per l’at-
tività pastorale, assimilando e conoscendo i metodi più adeguati ad 
essa. Formazione per la cura dello spirito e non solo della mente e 
del corpo150. Assieme alle lettere, tutti devono assorbire lo spirito, un 
impegno diffi cile oggi come allora. 

L’insegnamento della dottrina cristiana non si faceva a scuola ma 
nella Chiesa, che fosse parrocchia, chiesa privata o oratorio di culto pub-
blico, con l’autorizzazione della gerarchia. Da questo derivava la sua 
determinazione nel fatto che ogni scuola avesse accanto una chiesa o un 
oratorio pubblico, essendo questo un comandamento della Santa Sede. 

E’ curioso il paragrafo che trascrivo, in cui troviamo le ragioni 
per le quali la chiesa di San Pantaleo appartiene oggi alla Casa Gene-

148 Ib. pp. 192, 25.
149 CC 2.
150 Ib. 203.
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ralizia. La causa principale della consegna della Chiesa era la mancan-
za di un luogo dove insegnare la dottrina cristiana. Leggiamo:

Per il che sembra un grave inconveniente lo stare senza chiesa 
ovvero un oratorio pubblico dove liberamente, senza dipendere 
da nessuno, i ragazzi si possano esercitare nel servizio di Dio, me-
diante l’insegnamento della dottrina cristiana e di tutto quello che 
appartiene a un cristiano vero. Pertanto, la pietà che S. A. Serenis-
sima ha dimostrato chiaramente verso di noi, suoi devotissimi ser-
vi, ci spinge a supplicarla, con la massima riverenza possibile, che 
mandi una lettera diretta al Capitolo di San Eustachio, Diaconia di 
V.A. Serenissima, o a chi di competenza, affi nché, data la vicinanza 
di San Pantaleo, chiesa fi liale del suddetto Capitolo, ce ne sia affi -
data la sua cura, e voglia in questo interporre il suo favore e aiuto, 
poiché senza un loro grave pregiudizio, potranno comprendere che 
sarà di pubblico giovamento151.

Per concludere, è utile una citazione presa dalle Costituzioni in 
cui si insiste sulla necessità della preparazione degli educatori in let-
tere e spirito:

Sia diligente nel designare individui idonei per i diversi servizi della 
casa; in particolare, per la formazione letteraria e spirituale152.

2.8. Orientamenti metodologici

Come già detto, il Calasanzio non creò alcun metodo, ma ne im-
piegò parecchi e consigliò alle sue scuole di utilizzare tutte gli stessi 
metodi per evitare problemi con i cambiamenti dei religiosi.

Stabilì chiaramente il suo pensiero sulla metodologia nel seguen-
te punto delle Costituzioni: 

Nell’insegnamento della grammatica e in qualsiasi altra materia, 
è di grande utilità per l’alunno che il maestro segua un metodo 
semplice, effi cace e, possibilmente, breve. Perciò, si avrà la massima 
cura nello scegliere il migliore tra quelli preconizzati dai più dotti 
ed esperti in materia153.

151 EP. 108.
152 Ib. 191.
153 Ib. 216.
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Questa teoria viene confermata dall’appoggio che diede a Galileo 
e dall’inviare degli scolopi perché imparassero da lui, nonostante le 
diffi coltà di Galileo con il Santo Uffi zio.

Se dovessimo parlare degli indicatori da prendere in considera-
zione nello scegliere il metodo migliore, nelle costituzioni e nelle let-
tere il Calasanzio disse, riguardo ai metodi:

– Brevi, semplici ed effi caci

– Pratici

– Attivi

– Preservativi: Dovevano aiutare a preservare: “Meritevolissi-
mo per il fatto di stabilire ed esercitare con pienezza di ca-
rità, nella Chiesa, un effi cacissimo rimedio preservativo e 
curativo dal male, induttivo e illuminativo al bene di tutti i 
giovanetti di ogni condizione –e, pertanto, di tutti gli uomini 
che passano prima per quell’età– per mezzo delle lettere e 
dello spirito, dei costumi e delle creanze, del lume di Dio e 
del mondo”154.

– Simultanei: Divisi in gruppi per età e capacità, gli stessi com-
pagni aiutavano quelli più arretrati. Anticipando così D. Lo-
renzo Milani.

2.9. La comunità educativa

I religiosi costituivano la comunità educativa. Questa coincideva 
con la comunità religiosa, anche se è pur vero che c’erano alcuni laici 
che partecipavano alle attività educative.

Abbiamo già detto che, secondo le parole del Memoriale al Cardi-
nal Tonti, gli educatori erano “uomini di vita apostolica, semplicissimi e 
poverissimi”. Questi uomini costituivano una comunità educativa pre-
sieduta da un rettore “direttore”, del quale si dice: “…abile nei problemi 
pratici, dotato del dono della discrezione; capace in ogni tempo e luogo 
di unire l’esigenza e l’affabilità… Un uomo dotato di tale virtù e con-

154 Ib. 9.
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dotta di vita che il Generale, o per sua disposizione il Provinciale, possa 
affi dargli con piena fi ducia la propria autorità”155. In poche parole viene 
defi nito quello che oggi conosciamo come profi lo del “direttore”.

Il rettore della comunità, che era “il direttore” della scuola, non 
poteva agire per conto suo. Doveva riunirsi con la comunità:

– Deve fare in modo che restino uniti e concordi. 
– Una volta a settimana deve fare una riunione sulle nostre 

cose: affari riguardanti la casa e la scuola.
– Con l’obiettivo di considerare il loro andamento migliore.
– Per questo, si deve ascoltare il parere di tutti.
– Perché il direttore può dimenticare molte cose che nella riu-

nione possono essergli ricordate, “poiché molti occhi vedono 
molto più di uno”.

– Deve ricordare che lo spirito parla per mezzo di qualsiasi per-
sona, anche la più insignifi cante di tutte

– Il direttore non deve prendere a male il fatto di essere avvertito
– Il direttore deve pensare che non è “il padrone assoluto”, poiché 

questo atteggiamento lo porterebbe a commettere molti errori.

Voglio che, almeno una volta a settimana, durante la ricreazione co-
munitaria, facciano qualche riunione sui nostri affari, su come po-
trebbero andare meglio e ascoltare il parere di tutti, perché molte vol-
te lo Spirito Santo parla per bocca di qualcuno da cui non ci si aspetta; 
e che proceda con massima diligenza a perfezionare le opere”156.
Due o tre settimane fa scrissi che tutte le settimane si deve fare in 
quella casa una Riunione per il bene di tutti, nella quale si tratti ciò 
che è necessario per la puntuale osservanza degli affari della casa e 
delle scuole, poiché spesso il Superiore può dimenticare alcune cose 
che in questo modo possono essergli ricordate: vedono di più molti oc-
chi che uno solo. Se sono uniti così e il Superiore non prende a male 
l’essere avvertito in qualche cosa, l’osservanza andrà bene; invece, se 
il Superiore crede di essere il padrone assoluto, sbaglia molto e Dio 
permetterà che commetta molti errori, cosa che non succederebbe se 

155 Ib. pp. 186, 187. 
156 EP. 132.
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si umiliasse a chiedere il parere di altri della casa. Spero che il Signo-
re vi conceda la grazia di restare uniti e concordi, poiché in questo 
modo serviremo Dio, che è quello che tutti dobbiamo desiderare.
Cercate di essere uniti e di ritrovarvi tutti insieme negli esercizi 
comuni, che così accrescerete la S. Carità senza la quale le riunioni 
diventano una grande confusione157.

2.10. Plasma tutte queste idee in una “Missione-Visione” 

Ha un progetto educativo. Lo troviamo raccolto nel Memoriale 
al cardinale Gustianiani e al Cardinal Tonti. In esso appare quello 
che oggi possiamo chiamare Missione-Visione: Vediamo cosa dice nel 
Memoriale a Giustiniani e altri, scritto affi nché i religiosi della Madre 
di Dio assistessero alle lezioni dell’Istituto delle Scuole Pie (1615).

…e per tutto ciò che riguarda la buona educazione dei giovanetti nel 
servizio di Dio (cosa), bisogna cercare persone per questo esercizio, 
che abbiano molta carità e pazienza (con chi), perché dato che in que-
sta attività si basa la riforma della Repubblica Cristiana (per cosa), 
come dicono chiaramente tutti i santi concili, e per questo vi devono 
partecipare le persone più idonee e di maggior talento (con chi).

Il Calasanzio risponde come rispondiamo noi oggi:

– Cosa?: Buona educazione, Educazione integrale, Pietà e let-
tere, Lettere e spirito, anima e corpo, insieme.

– Per cosa?: Riforma della Repubblica Cristiana.

– Chi deve fare questa educazione?: le persone più idonee e con 
maggior talento.

ANNESSO 7: Progetto educativo integrale di centro

Partendo dagli epigrafi  fondamentali di quello che oggi si consi-
dera un Progetto Educativo, quello di una scuola all’epoca del Cala-
sanzio potrebbe essere descritto in questo modo.

157 EP. 1182.
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Il vostro compito consiste nel completarlo con aggiunte o corre-
zioni. Potete trovare il materiale suffi ciente a svolgere il compito in 
tutto quello che è stato detto e su cui si è lavorato.

POSSIBILE PROGETTO EDUCATIVO DI UNA SCUOLA AI TEMPI 
DEL CALASANZIO.

Questo Progetto risponderà alle domande a cui oggi deve rispon-
dere qualsiasi Progetto Educativo.

POSSIBILE PROGETTO EDUCATIVO DI UNA SCUOLA 
AI TEMPI DEL CALASANZIO

Questo Progetto risponderà alle domande a cui oggi deve rispon-
dere qualsiasi Progetto Educativo: 

1. DOVE SIAMO? ANALISI DEL CONTESTO: (Normative Lega-
li, Situazione socioeconomica e culturale della zona, Tipo di 
scuola, Indicatori riguardanti la struttura e il funzionamento).
a. Normative Legali: Chiamati dai Concistori secondo le 

loro norme e leggi. Per sostituire i maestri della scuola 
che lavorano con mantenimento pubblico (Memoriale al 
cardinal Roma).

b. Situazione socioeconomica e culturale della zona: Gli scolo-
pi vanno in alcuni luoghi dove non ci sono scuole con molta 
determinazione: “si privano le città e i popoli poveri della 
possibilità di trarre benefi cio dal nostro ministero”158. Scuo-
le dirette a tutte le persone, condizioni e luoghi: “Supposta 
dunque l’utilità e necessità di questa Opera che abbraccia 
tutte le persone, età, condizioni e luoghi “…per città e per-
sone per lo più piccole e povere, ben bisognose d’aiuto”159.

c. Tipo di scuola: E’ una scuola che oggi chiameremmo di 
Educazione Generale Basica. Vale a dire scuola primaria e 

158 LESAGA, J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M., Constituzioni del Calasanzio. Proe-
mio, p. 213.

159 Ib. p.191, n. 24.
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secondaria di primo grado: “tutte le scienze basiche e tutti 
gli aiuti per vivere bene”160. Una scuola in cui vi era la possi-
bilità di prepararsi per accedere agli studi superiori. A tal fi ne 
veniva insegnata ai giovani la lingua latina161. Si può anche 
parlare di un’incipiente scuola di formazione professionale: 
“Strumenti musicali, calligrafi a, contabilità” (abaco)…162.

d. Indicatori riguardanti la struttura e il funzionamento: 
Ogni opera educativa doveva essere costituita da una co-
munità con “chiesa, casa, scuola e orto” (CC 178).

2. CHI SIAMO? IDENTITA’: (Indole peculiare, Orientamento 
Metodologico, Modalità Gestionale, Lingua usata a scuola, 
Pluralismo e opzione democratica, Visione-Missione)
a. Principi educativi:

- Nell’interiorità del fanciullo si trovano tutte le poten-
zialità da sviluppare (Tonti: n. 8; Santha: Obra pedago-
gica, pp. 75-76).

- Spirito e Lettere sempre uniti. Pietà e lettere (CC).
- L’educazione è indirizzata principalmente ai poveri (CC).
- Educatori: “che ci trasformino in degni cooperatori 

della Verità” (CC 3).
- “Compito del nostro Ordine istruire i fanciulli fi n dai 

primi rudimenti …e latino” (CC 5) (suppone che il la-
tino oltre che per i bambini era per i giovani).

- “La nostra Congregazione tende a una diligente educazio-
ne del fanciullo come a suo fi ne particolare” (CC 175).

- “…e per tutto quello che riguarda la buona educazio-
ne dei giovanetti nel servizio di Dio” (Memoriale Paolo 
V, 1615).

3. COSA VOGLIAMO? FORMULAZIONE DEGLI OBIETTIVI: 
(Indole peculiare, Orientamento Metodologico, Modalità di 
Gestione, Lingua usata a scuola, Pluralismo e opzione demo-

160 Ib. 
161 Ib. 212, n. 4.
162 CC 198.
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cratica, Visione-Missione, Ambito pedagogico e curricolare, 
Ambito umano e dei servizi, Ambito amministrativo, PROIE-
ZIONE: Interna ed esterna, e di Formazione)
a. Indole peculiare:

- Cosa fare? “La nostra Congregazione tende a una dili-
gente educazione del fanciullo come a suo fi ne parti-
colare. Pietà e lettere, Lume del mondo e lume di Dio, 
buoni costumi.

- Per cosa? La santità personale e, come affermano mol-
ti Concili Ecumenici, da essa dipende la riforma della 
società” (CC 175).

- “…dal momento che in questo compito si basa la riforma 
della Repubblica Cristiana…” (Memoriale Paolo V, 1615).

- Attenzione alla diversità, educazione personalizzata: “e 
farà sì che maestri diversi siano stabiliti a seconda della 
diversità, del numero e della capacità dell’alunno”163.

b. Ambito pedagogico e curricolare: 
- Discipline ordinarie:
 “…a leggere correttamente, a scrivere bene e far di 

conto, e anche la lingua latina, ma, in primo luogo, la 
pietà e la dottrina cristiana” (CC 5).

 Pertanto, il Superiore locale starà molto attento su que-
sto punto perché i fanciulli che imparino a leggere usino 
dei libri che non solo si distinguano per i migliori carat-
teri, ma che siano tali che dalla loro lettura sia i fanciulli 
che i loro genitori possano ricavarne benefi cio (CC 213).

– Pastorale:
 “A tal fi ne, oltre l’esempio di una vita spirituale, abbiamo 

ritenuto che fosse necessario da parte nostra avere la de-
bita istruzione e un metodo per trasmetterla” (CC 203).

 “…in particolare per la formazione letteraria e spiri-
tuale” (CC 191).

 “Vi sarà anche, se possibile, un altro sacerdote che presieda 
la Preghiera Continua. Si faranno turni da dieci o dodici 

163 CC 196.
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alunni, mattina e sera, durante la scuola; per l’esaltazio-
ne della Santa Romana Chiesa, l’estirpazione delle eresie, 
la concordia e il buon governo dei Principi Cattolici e la 
crescita della nostra Congregazione. Quel Sacerdote in-
segnerà ai fanciulli il modo di prepararsi al Sacramento 
della Penitenza; e i più grandi a quello dell’Eucaristia, e 
un metodo per pregare semplice e facile da imparare; e 
altre cose secondo la capacità dei ragazzi” (CC 194).

- Formazione:
 “…si dovrà considerare con grande attenzione chi 

debba essere ammesso o escluso dalla formazione per 
il nostro ministero”(CC 7).

 “Se una notevole erudizione, una singolare capacità o 
qualche altra eccellente dote lo rendesse molto utile al 
nostro Istituto, allora, consultato il P. Provinciale, con 
il suo consenso potrà essere ammesso” (CC 15).

 “…bisogna cercare persone per questo esercizio, che 
abbiano molta carità e pazienza…” (Memoriale Paolo 
V, 1615).

 “…come dicono chiaramente tutti i santi concili, vi 
devono partecipare tutte le persone più idonee e di 
maggior talento” (Memoriale Paolo V, 1615).

 “Sia diligente nel designare individui idonei ai diversi 
servizi della casa; in particolare, alla formazione lette-
raria e spirituale (Educatori per le lezioni e la pastora-
le) (CC 191).

– Valutazione:
 “Osserverà con attenzione in che modo ciascuno 

adempie alla sua carica perché possa confermarlo o 
rimuoverlo” (CC 190).

 “Li controllerà frequentemente per rendersi conto se 
eseguono con diligenza quanto è stato loro comanda-
to” (CC 191).

- Visione-Missione:
 La nostra Congregazione è… e per tutto quel che riguar-

da la buona educazione dei giovanetti nel servizio di Dio 
(cosa), si deve cercare persone per questo esercizio, che 
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abbiano molta carità e pazienza (con chi), perché dato che 
in questa attività si basa la riforma della Repubblica Cri-
stiana (per cosa), come dicono chiaramente tutti i santi 
concili, vi devono partecipare tutte le persone più idonee e 
di maggior talento (con chi) (Memoriale Paolo V, 1615).

 “La nostra Congregazione tende a una diligente educa-
zione del bambino come a suo fi ne particolare. Come 
dichiarano molti Concili Ecumenici, da essa dipende 
la riforma della Società” (CC).

4. COME CI ORGANIZZIAMO? STRUTTURA DELLA COMU-
NITÀ EDUCATIVA: (Organi di Governo, E. Docente, Discen-
ti, Tutori, Servizi, AMPA-AA.AA., Altri, Defi nizione, Composi-
zione, Funzioni, Interrelazioni.)
a. Organi di Governo:

- Direttore Rettore
 “…abile nei problemi pratici, dotato del dono della di-

screzione; capace in ogni tempo e luogo di unire l’esi-
genza e l’affabilità… Un uomo dotato di tale virtù e 
condotta di vita che il Generale, o per sua disposizione 
il Provinciale, possa affi dargli con piena fi ducia la pro-
pria autorità” (CC 186 e 187).

b. Comunità Educativa:
 Esisteva una comunità educativa nella quale tutti doveva-

no essere ascoltati e non soltanto il direttore, e tutto ciò 
per il miglior andamento della scuola:
- “Voglio che, almeno una volta a settimana, durante la 

ricreazione comunitaria, facciano qualche riunione 
sui nostri affari, su come potrebbero andare meglio e 
ascoltare il parere di tutti, perché molte volte lo Spi-
rito Santo parla per bocca di qualcuno da cui non ci si 
aspetta; e che proceda con massima diligenza a perfe-
zionare le opere… (EP. 132. Data: 13/12/16).

- Due o tre settimane fa scrissi che tutte le settimane 
bisogna fare in quella casa una Riunione per il bene 
di tutti, nella quale si tratti ciò che è necessario per la 
puntuale osservanza degli affari della casa e delle scuo-
le, poiché spesso il Superiore può dimenticare alcune 
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cose che in questo modo possono essergli ricordate: 
vedono di più molti occhi che uno solo. Se sono uniti 
così e il Superiore non prende a male l’essere avvertito 
in qualche cosa, l’osservanza andrà bene; ma se il Su-
periore crede di essere il padrone assoluto sbaglia mol-
to e Dio permetterà che commetta molti errori, cosa 
che non succederebbe se si umiliasse a chiedere il pa-
rere di altri della casa. Spero che il Signore vi conceda 
la grazia di restare uniti e concordi, poiché in questo 
modo serviremo Dio, che è quello che tutti dobbiamo 
desiderare… (EP. 1182. Data: 17/08/1629).

c. Altri:
- “Oltre ai superiori ci deve essere un confessore per gli 

scolari. Con molta carità e benevolenza” (CC 193).
- “Ci sarà anche, se possibile, un altro sacerdote che pre-

sieda la Preghiera Continua” (CC 194).

5. DI QUALI MEZZI DISPONIAMO? FORMALIZZAZIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE: Regolamento Interno e altri ri-
guardanti l’organizzazione e il funzionamento.
a. Mezzi:

- In primo luogo, una chiesa con il corredo necessario e 
rispondente alla nostra povertà, come si è detto; la scuola 
per istruire i fanciulli; l’alloggio per i nostri, umilmente 
arredato; la biblioteca, assortita secondo le nostre neces-
sità e un orto accanto, per evitare l’ozio” (CC 178).

b. Organizzazione:
- “L’uniformità dell’organizzazione delle nostre case sarà di 

grande utilità ai nostri e di esempio agli altri” (CC 185).
- La scuola è divisa in gradi secondo la capacità, l’età e il 

numero.
c. Regolamento Interno:

- “E procurare poi l’osservanza delle Regole e delle Co-
stituzioni da parte dei religiosi e del Regolamento che 
riguarda gli scolari esterni” (CC 189). 



7. CONCLUSIONE

È evidente che lo Spirito ci spinge all’azione e per questo motivo 
questa nostra azione educativa è evangelizzatrice. La nostra azione 
educativa è diversa da qualsiasi altra e per questo il Calasanzio per-
mane fi no alla fi ne, e fi no alla morte senza timore degli uomini, ma 
nel timore di Dio, che fa in modo che il suo cuore senta una paterna e 
affettuosa riverenza verso Dio, senza timore servile.

Dalla stessa chiave di Spirito e lettere, diciamo che l’Ordine sono 
le Scuole Pie e le Scuole Pie sono l’Ordine. Sono implicati reciproca-
mente. Sono una cosa sola. Laici e religiosi lavorano allo stesso com-
pito come fece il Calasanzio fi n dall’inizio, nell’allora Istituto delle 
Scuole Pie. Oggi l’evoluzione della Chiesa e le circostanze attuali han-
no reso possibile che comprendiamo quello che disse il Vaticano II, 
per questo condividiamo con i laici il carisma che abbiamo descritto e 
restiamo nello stesso essere e nello stesso ministero scolopico.

Dobbiamo sempre porci davanti ad un uomo: Santo, ma uma-
no. Spirituale, ma pratico. Compassionevole, ma gestore. Affettuoso 
e retto e così potremmo continuare ad elencare qualità, che a volte 
sembrano essere in contrapposizione, ma che in lui sono un’unità. 
In breve, un uomo nel pieno senso della parola, realista, normale, 
pedagogo e santo.

Concludo con le stesse parole che usava il Calasanzio. Venga fatto 
tutto: “A servizio di Dio e utilità del prossimo. Nell’amore di Dio e 
utilità del prossimo. A gloria di Dio e utilità del prossimo”. Cambia la 
prima parte, ma la seconda non cambia mai. E dico anche, così com’è 
scritto all’inizio delle Costituzioni, sia tutto “Per maggior gloria di 
Dio e utilità del prossimo”.








